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PROVINCIA DI GENOVA 

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

 
 

 
 
 

 

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRZZOONNAASSCCAA  
 

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

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

 

18 

I SENTIERI NATURA DEL PARCO - Il Sentiero del Monte Cucco:  Escursione lungo 
il nuovo sentiero Natura del Parco, il Sentiero del Monte Cucco. Il percorso attraversa 
diversi ambienti, coltivi, castagneti e conifere di rimboschimento, per poi arrivare sulla 
vetta del Monte Cucco, dalla quale si può godere di un bel panorama sulla Valle Sturla e 
Val Fontanabuona.  
Punto di ritrovo: ore 9.00 a Belpiano (Comune di Borozonasca) 
Rientro: ore 16.00 (Pranzo al sacco).  
Difficoltà: media 
Attività gratuita: l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realizzati dal CEA del 
Parco nell’ambito del progetto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dalla 
Regione Liguria 

31 
Incontro: nell’ambito degli incontri del circolo L’Agave di Chiavari, appuntamento ore 15.30 presso 
il Teatro Fabrizio De André “Rassegna di poesia”  - info www.agave.info 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMOOGGLLII  

 
Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066 

Web site: www.prolococamogli 
e-mail: info@prolococamogli.it  

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 
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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 26/11 al 
18/03/2012 

Donne Donne Donne: mostra presso fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti  – orari di 
visita dal giovedì alla domenica 15/19 e su appuntamento – ingresso libero  - per info 
www.fondazioneremotti.it 0185/772137 – comune di Camogli 0185/729061 – Pro Loco 
Camogli 0185/5771066  

10 

Incontro per i più piccoli: L’Associazione “Genitori Camogli” ha organizzato una visita al 
Centro Idee e Materie in Gioco (Img) dalle 14.30 alle 16.00. Un’ora e mezza di scienza per: 
bimbi della scuola dell’infanzia e dei primi anni della scuola elementare (suoni e rumori); 
bimbi degli ultimi anni della scuola elementare e delle medie (forze, equilibrio e 
movimento); genitori (come stimolare e cosa si può fare coi bambini). Il principale scopo è 
quello di stimolare lo sviluppo dell‘intuizione e della creatività (www.centroimg.org). Il 
prezzo indicativo è di 5 euro. Adesioni e info: didatticoculturale@agcamogli.com  

10 
Escursione del LabTer Parco di Portofino: escursione La via dei Tubi con pranzo 
presso agririfugio Il Mulino – itinerario per escursionisti esperti – partecipazione € 25.00 – 
prenotazione obbligatoria 342/0025745 - info 0185/289479 (int. 6) www.parcoportofino.it  

11 

Granfondo Città di Camogli Golfo Paradiso: percorso di 106 km con un dislivello di 
1650 m . – Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizioni e le promozioni per il 
pernottamento: Luigi D. G. cel.: 328 5744770 per informazioni organizzative e di carattere 
generale; Sandro M. cel.: 392 2054830 per informazioni su percorso e alberghi; Roberto G. 
cel.: 392 8402521 per informazioni tecniche e sul percorso; Marco F. cel.: 348 6505572 per 
informazioni sulle modalità di iscrizione - e-mail: info@bicicamogli.it 

11-18 

Festival Camogli in musica inverno 2012: Quattro concerti al cenobio dei dogi – 11/03 
ore 17.30 presso Hotel Cenobio dei Dogi – Concerto per la festa della donna “Donne in-
cantate”; Gabriella Aiello e Monica Secondini – 18/03 ore 17.30 presso Hotel Cenobio dei 
Dogi - Duo clarinetto e pianoforte; Carlo Franceschi e Federico Rovini - ingresso intero € 
12, ridotto per soci e giovani € 8 - per info 0185/771159 – 0185/770703 – 338/6026821 – 
www.gpmusica.info - Al termine di ogni concerto è possibile cenare con musicisti ed 
organizzatori presso uno dei ristoranti che collaborano al festival a prezzo promozionale 
Vento Ariel e Trattoria del Duca 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSAARRZZAA  LLIIGGUURREE  
 

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

e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it  
Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

03-10 
La guida del cielo stellato: osservazione astronomica guidata a cura di Il Sestante – ore 
21.00 – info  www.ilsestante.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE  CCHHIIAAVVAARREESSEE  
 

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

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

e-mail: info@prolococastiglione.org  
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02 

"Venerdi leggeri": Una proposta con qualche portata in meno e un prezzo decisamente 
accattivante.... 
Tre antipasti; Due primi; Un secondo; Un dolce … 
Il tutto a 24 euro bevande escluse! 
(Menù su richiesta per vegetariani) 
Prenotazione obbligatoria ai numeri 0185/408136 e 347/4702278 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCHHIIAAVVAARRII  
 

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Ogni martedì 
mercoledì e 
giovedì  

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

Dal 19/11 al 
13/03/2012 

Pista di pattinaggio: Piazza fenice – orario giorni feriali 16/21; prefestivi e festivi orario 
10/22 – info: 328/3242009 

Dal 25/02 al 
25/03/2012 

Femmine: espone l’artista Luigi Copello presso Galleria d’Arte Cristina Busi – orario visite 
10/12, 16/19.30 chiuso l’intera giornata del lunedì e la mattina del martedì – 
inaugurazione sabato 25 Febbraio ore 17 – info 0185/311937 – info@galleriacristinabus.it 
– www.galleriacristinabusi.it  

01-08-15-22-
24-29-31 

Incontri all’AGAVE: 01/03 ore 16.30 presso la sede (Via Csotaguta 8) Paolo paganetto presenterà 
“Victor, ovvero i bambini al potere”; 08/03 ore 16.30 presso la sede (Via Csotaguta 8) Rosa Elisa 
Giangioia presenterà “Fiori di magnolia” di Mariangela De Togni; 15/03 ore 16.30 presso la sede (Via 
Csotaguta 8) Rosangela Mammola presenterà “Cinema:dietro le quinte di una location”; 22/03 ore 
16.30 presso Soc. Economica Sala Ghio Schiffini “Poesie dal Mondo”; 24/03 ore 16.30 presso Soc. 
Economica Sala Ghio Schiffini Giacomo Campodonico e Valter Lazzari presenteranno “Lo schiocco del 
merlo” di Andreina Solari; 29/03 ore 16.30 presso Banco di Chiavari (via martiri della liberazione) 
Elisa Rampone presenterà “Quaderno n.30”; 31/03 appuntamento a BORZONASCA (v. sezione 
dedicata)  - info www.agave.info 

02 
Il magico teatro dei burattini: a cura di Heros Salvioli – la nuova avventura di Peter scritta e 
raccontata dai più famosi burattini italiani – spettacolo unico ore 17.30  per tutti i bimbi dai 02 ai 90 
anni!!! – info www.teatro-burattini.it  - 339/3709451  

04 

"Guida e custodia agli edifici di culto" In Hoc signo vinces, 312 d.c./ 2012 - A 1700 anni 
dal sogno di Costantino. La venerazione della croce nel Tigullio iconografia, culto, 
tradizioni: varie date nel Tigullio dal 24 Febbraio al 17 Giugno – il corso si articola in lezioni 
laboratorio itineranti sul territorio, eventuali iscrizioni si ricevono presso la Curia Vescovile Ufficio 
Beni culturali nei giorni feriali escluso il venerdì ore 09-12 – tel. 0185/590530 – 
benicult@chiavari.chiesacattolica.it  - 04/03 Il crocifisso nero ore 15.00 c/o Collegiata di San 
Giovanni Battista in Chiavari, Don Enrico Bacigalupo e Arch. Osvaldo Garbarino, Dott.sa Angela 
Persano 

04-18 

Incontri  musicali a cura dell’Assessorato alla cultura del Comune di Chiavari: presso 
Auditorium comunale di recente riapertura, Piazzale San Francesco – 04/03 Quartetto Bolling, jazz 
suite n. 1 e 2 di C. Bolling; 18/03 Poesia e virtuosismo, Paolo Restani pianoforte, musiche di Brahms, 
Debussy, Listz – ingresso libero – info www.comune.chiavari.ge.it  

08-22 

Il giardino della  conoscenza: incontri e libere conversazioni su varie tematiche con 
video proiezioni, materiale informatico ed esposizioni presso Chiesa San Antonio – info 
349/6369653 0185/309954 – 08/03 ore 21.00 Percorso fotografico: “I colori della Natura”. 
Relatore: Giancarlo Boaretto; 22/03 ore 21.00 “Italia unita, ora unita. Unificazione delle 
ore nel Regno d’Italia, con l’abolizione dell’ora solare delle meridiane e l’adozione dell’ora 
unica del fuso dell’Europa Centrale”- Relatore: Enzo Gaggero 

10 

Giovani talenti in concerto: organizzata dai Conservatori di Genova e La Spezia e dalla 
Filarmonica di Chiavari presso l’Auditorium della Filarmonica –10/03 ore 16.00. Luca delle 
Donne, vincitore del “Premio Cultura” della Provincia di Genova. Pianoforte. Musiche di 
Beethoven – ingresso libero - Info e prenotazioni tel. 0185 308583 

Per informazioni: Comune tel. 0185/3651 
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it  

e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it  
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10-11 
 (seconda domenica 

del mese e sabato che 
la precede) 

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

10-11 Campionati regionali assoluti di scherma: presso Palazzetto dello Sport – per info Comune di Chiavari 

11 
 (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 

22 

Nonsolopoesia Incontri-Conferenze, su Letteratura  Contemporanea: Curato dal V. 
Presidente Prof. Marcello Vaglio – presso Sala d’ ascolto Livellara in V.Delpino 2 0re 16.00 
 
22 M a rzo  �  Prof.ssa Lina Aresu con intervento del prof. Paolo Pulina (unitrè Pavia)  
“I l  ro ma nzo  i t a l ia no d i  a ppendic e Ca ro l in a Ma rga r i t ta  I nv er n ic io Qui nt ero ”  

 info: 0185/286588 – 335/6084806 – musica@musicainvillaeziopiola.org 

23 

Stagione lirica 2011-2012 Teatro Cantero di Chiavari: “LA TRAVIATA” di 
Giuseppe Verdi (melodramma in tre atti) 
ore 21.00  - prezzi primo settore € 42 ; secondo settore € 36; loggione € 20 (+ prevendita 
su biglietti) – possibilità di effettuare abbonamenti per più opere; prevendite tutti gli 
spettacoli in cartellone dal 15/09 presso i seguenti punti vendita: 
Chiavari Teatro Cantero (tutti i giorni dalle 17 alle 21 escluso il martedì) Tel. 0185/363274 
Sestri Levante Punto Libro Tel. 0185/44671 
Recco Proloco 0185/722440 
Rapallo Libreria La Primula Tel. 0185/54806 
Prevendita on line www.happyticket.it  

 Per maggiori info 338/8771096 – 320/0596661 – www.cantero.it 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCIICCAAGGNNAA  
 

 
Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

03-04-09-10-
11-17-18-24-

31 

Il teatro della Valfontanabuona: appuntamento presso il teatro di Cicagna – info 
www.teatrodicicagna.it  
03/03 Asteroid Tour, concerto Hocus Pocus, Musica 
04/03 Il mago di Oz, teatro per bambini, a cura di NDS nati da un sogno 
09/03 Condominio Ridens, cabaret, teatro dell’ortica 
10/03 Tuttu mattu … anni 80, musica, officine pagane,  
11/03 I mastruzzi per liberase un scito, dialettale, comp. Dialettale Gilberto Govi 
17/03 Il teatro vuoto, prosa, compagnia Le fusa 
18/03 I marezzi pe maina na figgia, dialettale, compagnia I Vilezzanti 
24/03 The Rolling Stones Tribute, musica, a cura di Lady Jane 
31/03 La locandiera, prosa, a cura di Compagnia Stabile Teatro Govi 
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 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOGGOORRNNOO  
 

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

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

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

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLAAVVAAGGNNAA  
 

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

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

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina 

03-04 
I campionato enduro ligure invernale – Hard race Liguria: a cura di polisportiva 
dilettantistica Viva – info iscrizioni e regolamento www.palestravivadivisioneenduro.info 
328/4878242   

03 
Serate gastronomiche al ristorante Gargantua: mare … sapore di mare! Costo per 
persona € 25 -  info e prenotazioni 0185/306118 

17 
(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  

 

08-16-30 

Serate gastronomiche presso la locanda Primosole: 08/03 Festa della donna, tante 
verdure e…; 16/03 Articiocche e prebuggiun; 30/03 A tavola con lo zodiaco Ariete “io 
sono il primo” – prenotazione obbligatoria Monica 349/8770332 Valentina 338/5063191 – 
www.primosole.info  

25 

Escursione con degustazione a Leivi: escursione a cura del Labter Tigullio in 
collaborazione con Consorzio Agricolo Leivi Golfo del Tigullio e Ass. Leivinvita – itinerario 
facile, durata mezza giornata, consigliato abbigliamento adeguato – escursione gratuita, 
verrà richiesto un piccolo contributo per la degustazione - prenotazione obbligatoria 
0185/41023– in caso di maltempo l’escursione verrà annullata. 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNEEGGLLIIAA  
 

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

e-mail: segreteria@comune.moneglia.ge.it  
Pro Loco c/o IAT tel. 0185/490576 

Sito internet: www.prolocomoneglia.it 
e-mail: info@prolocomoneglia.it 

 

25 

"Guida e custodia agli edifici di culto" In Hoc signo vinces, 312 d.c./ 2012 - A 1700 anni 
dal sogno di Costantino. La venerazione della croce nel Tigullio iconografia, culto, 
tradizioni: varie date nel Tigullio dal 24 Febbraio al 17 Giugno – il corso si articola in lezioni 
laboratorio itineranti sul territorio, eventuali iscrizioni si ricevono presso la Curia Vescovile Ufficio Beni 
culturali nei giorni feriali escluso il venerdì ore 09-12 – tel. 0185/590530 – 
benicult@chiavari.chiesacattolica.it  - 25/03 Nel titolo della Santa Croce, ore 15.00 c/o Chiesa 
parrocchiale di S.Corce in Moneglia, Don Massimiliano Pendola, Arch. Rosangela Mammola, Dott.sa 
Giuliana Algeri 

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLEEIIVVII  
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CCOOMMUUNNEE  DDII  NNEE  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/337090 
Web site: www.comune.ne.ge.it 

E-mail: info@comune.ne.ge.it 
Pro Loco tel. 0185/387022  

Sito internet: www.nevalgraveglia.it    
e-mail: info@nevalgraveglia.it  
e-mail: info@nevalgraveglia.it  

 

24 

PARCO AVVENTURA – Le grotte del Parco: Una vera e propria iniziazione al mondo 
sotterraneo: accompagnati da esperti speleologi si potrà visitare la Tana di Ca’ Freghé, una 
straordinaria cavità naturale altrimenti non visitabile. 
La visita, che prevede l’attraversamento di stretti cunicoli e un breve soggiorno in grotta, è 
riservata ad escursionisti esperti. 
Abbigliamento consigliato: indumenti pesanti e resistenti (consigliabile una tuta da lavoro) 
per proteggersi dal fango; stivali di gomma e robusti guanti da lavoro. 
Il Parco fornirà i caschetti con l’illuminazione. 
Punto di ritrovo: ore 9:00 a Conscenti (piazza del Comune) 
Rientro previsto: ore 13:00 
Difficoltà: molto impegnativa                    
Costo: 10 Euro    

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOORRTTOOFFIINNOO  
 

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

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

11 

VII Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle: organizzata dall’Asd 
Atletica due Perle, con l’approvazione della Fidal (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera) e con il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino. La gara 
internazionale di 21,096 chilometri, su uno dei percorsi più belli al mondo (Santa 
Margherita-Portofino e ritorno), partirà alle 9.00 da Piazza Martiri della Libertà.  
Info: www.maratoninaportofino.it. Iscrizioni fino alle 19.00 di giovedì 2 febbraio sul 
sito internet oppure  tel. 010/8934153; 02/45503713; 06/62201700 – 
iscrizioni@maratoninaportofino.it 
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Febbraio e 
Marzo  

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.  
  
Le date del corso: 
Incontri teorici (ore 17 preso Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova ) 
18.01.2012 I° incontro  
25.01.2012 II° incontro  
14.02.2012 III° incontro  
21.02.2012 IV° incontro  
  
Uscite pratiche 
24.03.2012 L’avifauna degli ambienti costieri 
21.04.2012 L’avifauna degli ambienti di macchia mediterranea  
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. 
  

Le date del corso: 
Incontri teorici 
16.02.2012 I° lezione  
23.02.2012 II° lezione  
01.03.2012 III° lezione 
15.03.2012 IV° lezione  
Le lezioni si terranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso sede Ente Parco Portofino – Viale 
Rainusso 1 – Santa Margherita Ligure 
  
Uscite pratiche 
19.02.2012 ore 14.00 – 17.00 lezione pratica di ritratto in interno ed esterno. Presso Castel 
Dragone di Camogli 
04.03.2012 Fotografia Still Life presso Castel Dragone di Camogli 
15.04.2012 dalle ore 15.00 sino al tramonto. Fotografia di paesaggio aspettando il tramonto 
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 

25 
Wellness Sunday: seminari di Yoga e Tai-chi presso il Mulino del Gassetta – per info 
prenotazioni 339/8421132 oppure gassetta@parcoportofino.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RRAAPPAALLLLOO  
 

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

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

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina 
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Dal 11/02 al 
11/03/2012 

 
 

+ 10/03 

Mostra Ernesto Morales “Mari migranti”: La Vita è come un tango … Rapallo  
incontra Buenos Aires, mostra personale dell’artista Ernesto Morales, - presso Antico 
Castello sul mare - organizzato da Org. Ass. ventidue arte contemporanea – orario visite 
da venerdì a domenica dalle ore 16 alle 19 – ingresso libero 

10/03 LA MIGRAZIONE ARGENTINA DEL LEVANTE LIGURE: Lettura e musica a 
conclusione della Mostra di Ernesto Morales  -presso Antico Castello  

01 

Incontro sul compostaggio domestico: ore 21 presso l’aula magna dell’Itcg F. Liceti 
(piazza Bontà 8, Rapallo) – a cura del Comune di Rapallo. 
A tutti i partecipanti ai due incontri informativi verrà consegnato “Il compostaggio 
domestico”, vero e proprio vademecum sulla gestione dei rifiuti organici in casa e sul come 
ottenere un compost di qualità, e per chi fosse interessato, una compostiera gentilmente 
offerta da Aimeri Ambiente. 
Per ulteriori informazioni sugli incontri è a disposizione il numero verde gratuito di Aimeri 
Ambiente 800 649 911. 

01-02-05-07-
09-12-15-16-
17-19-21-23-
26-28-29-30 

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

01/03 Accademia culturale a tavola, Ristorante Monique ore 13.00; 02/03 Dante tra etica 
e politica, a cura di G. Corsinovi; 05/03 Psicologia dell’età evolutiva: le prime ore del 
rapporto madre-bambino, a cura di M. Biffoni; 07/03 Assicurazioni e banche di Camogli, 
nella seconda metà del XIX secolo, a cura di G.B. Figari; 09/03 La scoperta 
dell’accelerazione dell’espansione dell’universo: le motivazioni del premio Nobel 2011 per 
la fisica, a cura di G. Prada Moroni; 12/03 Cinema ed economia: i prodotti liguri, a cura di 
R. Venturelli; 15/03 Il sogno nell’arte, a cura del prof. D. Grosso Ferrando; 15/03 
L’Accademia culturale a tavola, Ristorante O Bansin ore 13.00; 16/03 L’eco – economia: 
dal mito della crescita all’idea di un futuro sostenibile, a cura di prof.ssa Luisa Battaglia; 
17/03 Associazione Culturale Caroggio Drito ore 16.30, conferenza dell’Ing. Vittorio Mizzi 
“I genovesi in Crimea”; 19/03 Gli infiniti mondi: la scoperta dei pianeti extrasolari, a cura 
del prof. G. Prada Moroni; 21/03 Impariamo la pittura: riflessioni su un metodo di 
apprendimento, a cura del prof. P. Nutarelli; 23/03 Ricchezza e povertà nella Chiesa (II), a 
cura del prof. D. Petrusati; 26/03 La cucina ligure (I), a cura del dott. V. Pronzati; 28/03 
Visita guidata al Museo del Merletto ore 15.00; 29/03 L’Accademia culturale a tavola, 
Ristorante Da marco ore 13.00; 30/03 Pirandello: la finzione vissuta, a cura del prof. 
Graziella Corsinovi; 

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 

02 

Blu nella neve Valle d'Aosta, panorami con le ciaspole: testo di Christian Roccatti - 
foto di Christian Roccati e Valentina Torturo Club Alpino Italiano sezione di Rapallo - ore 
21.00 presso la Casa della Gioventù in Via A. La Marmora, 20 (2° piano) serata con 
Christian Roccati: scrittore, accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) e 
membro del relativo gruppo "Alpinistico - Testimonial" (insieme a Mauro Corona, 
Alessandro Gogna, Armando Aste, Spiro dalla Porta Xydias etc...) E' apritore e 
riqualificatore di numerose vie in diverse discipline soprattutto in Appennino Soci e 
simpatizzanti sono invitati: INGRESSO LIBERO 
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03 
10 - 31 

Accademia esteticainternazionale: incontri ore 16.00 presso la sede istituzionale di 
Villa Queirolo  
03/03 Seminario sul linguaggio mediatico – L’arte come terapia dell’anima: testimonianze 
attraverso video ienditi, coordinatore Roberto Verace 
 
10/03 Dal cuore del suono al suono del cuore, a cura di Nicola Costernino;  
31/03 Estetica come cura dell’anima, a cura di Alessandro Di Chiara; 
– info recapiti accademici 0185/62182 – 392/9393169 – direzaccestetica@alice.it  

04-11-18 

Corsi di cucina a cura del pastificio La Casana: 04/03 seconda lezione del corso base 
di cucina ligure “La pasta ripiena”; 11/03 terza lezione “Le torte ripiene, torta Pasqualina, 
e focaccia al formaggio”; 18/03 quarta lezione “Carne e pesce” - costo per tutto il ciclo € 
200, singola lezione € 60 – iscrizione obbligatoria – per info 0185/271617 Ristorante 
Grande Italia oppure 0185/50483 Pastificio La Casana 

06 
RAPALLO LEGGE - Voci dal silenzio: Presentazione del romanzo di Arturo Chiurazzi 
"Gioventù Borghese" - ore 16.30 presso Villa Queirolo  

08-09-20-30 

Giochi Sportivi Studenteschi di Calcio a 5 e a 11 - Fase distrettuale Anno 
Scolastico 2011/2012: presso Campo Sportivo Macera - Le manifestazioni sono 
organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio Educazione Fisica e 
Sportiva in collaborazione con il C.O.N.I. provinciale, la F.I.G.C. e seguono le linee guida 
ed il progetto tecnico dei G.S.S. 2011-2012  

Calendario gare previste sul Campo Sportivo Macera 

giovedì 8 marzo 2012 dalle 08.30 alle 12.00 campo a 11 
venerdì 9 marzo 2012 dalle 08.30 alle 11.00 campo a 11 

martedì 20 marzo 2012 dalle 08.30 alle 12.00 campo a 11 
venerdì 30 marzo 2012 dalle 10.00 alle 12.00 campo a 11 

http://www.istruzionegenova.it 

08-22 
Incontri Accademia Culturale con artigiani locali – I mestieri in via di 
estinzione: 08/03 Fiorenzo Mori,l maniscalco; 22/03 Mauro Sergiolini, decoratore – gli 
incontri si svolgeranno dalle 16 alle 17 presso Villa Queirolo Via Aurelia di Ponente 1 

10 Convegno sul Turismo: a cura di Pro Loco Capitaneato  

10 
LA MIGRAZIONE ARGENTINA DEL LEVANTE LIGURE: Lettura e musica a conclusione della 
Mostra di Ernesto Morales  - presso Antico Castello 

11 

PRESENTAZIONE LIBRO "Nostalgia-Dor" di Emanuele Leoni presso Biblioteca 
Internazionale Città di Rapallo - Villa Tigullio  
informazioni: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina525_la-biblioteca-internazionale-citt-
di-rapallo.html  

13 
RAPALLO LEGGE - Voci dal silenzio: Presentazione della testimonianza di Brunella Sani 
"La Forza del Papavero" - ore 16.30 - Villa Queirolo  
Presentazione della testimonianza di Brunella Sani "La Forza del Papavero" - ore 16.30 
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Dal 14/02 al 
09/03/2012 

Corso di formazione per volontari ospedalieri: L’Associazione Volontari Ospedalieri 
(Avo) Monte di Portofino ha organizzato un corso di formazione che si terrà dal 14 
febbraio al 9 marzo alle 15.30 a Rapallo, presso l’Auditorium dell’Ospedale Nostra Signora 
di Montallegro, e a Santa Margherita Ligure, presso la Casa Mons. Solimano in Via della 
Vittoria 1D. 

Per informazioni: tel. 0185 683897 - http://digilander.libero.it/avomonteportofino/index.htm; e-mail 
avomonteportofino@teletu.it 

Calendario degli appuntamenti 

Venerdì 2 marzo (Santa Margherita Ligure). “Incontrare l’ospite della casa di riposo 
nell’ascolto e nel dialogo”. Relatrice: dott.ssa Carla Loddi, direttrice della Residenza 
Protetta Pellerano Rainusso di S. Margherita Ligure. 

Martedì 6 marzo (Rapallo). “Assistenza al paziente ricoverato nel reparto di medicina ”. 
Relatrice: signora Giulia Pareti, caposala reparto di medicina e cure intermedie 
dell’Ospedale di Rapallo. 

Venerdì 9 marzo (Santa Margherita Ligure). “Comunicazione e relazione con il ricoverato 
ospedaliero”. Relatore: dott. Luigi Calcagno, direttore struttura complessa. 

15 

A cena con un sorriso: quattro ristoranti della città protagonisti Hostaria Vecchia 
Rapallo, Officina del Gusto, Il Vesuvio e k2 Rocco e i suoi fratelli – buona cucina e buona 
musica, serata di cabaret con gli artisti di Colorado café presso Auditorium Clarisse –15/03 
con Fabrizio Casalino; 12/04 con Laura Magni – prevendite presso i quattro ristoranti 
oppure Gioielleria Chiappe Via XX Settembre Genova – parte del ricavato – costo serata 
12/01 € 45.00 

 
18 

(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 

21 

Gita in Toscana con visita ai Castelli della Lunigiana: partenza ore 08 da Piazza 
delle Nazioni con pullman riservato e pranzo in loco (prenotazioni entro 7 gg prima 
telefonando al num. 0185/50104 entro le ore 10.30 – maggiori info Ass. Caroggio Dirto 
giovedì dalle 17 alle 18.30 Via Lamarmora 20) 

Dal 22 al 25 

XVI Edizione Cartoons on the bay: Sport, Bollywood e cross-media. Questi gli 
ingredienti più importanti della ricetta di “Cartoons on the Bay” 2012. La sedicesima 
edizione del Festival internazionale dell’animazione televisiva e cross-mediale realizzato 
dalla Rai in collaborazione con il Sistema turistico locale “Terre di Portofino”, si svolgerà a 
Rapallo dal 22 al 24 marzo all’insegna della commistione ormai collaudata tra cartoni 
animati, fumetti, videogiochi. Il paese ospite della manifestazione è quest’anno l’India a 
cui sarà dedicata l’intera prima giornata di lavori con una serie di incontri a cui 
prenderanno parte le maggiori aziende del settore animazione e una retrospettiva dei 
migliori prodotti lungometraggi e cortometraggi d’animazione degli ultimi anni.In vista 
delle Olimpiadi di Londra, il festival farà il punto sul pluriennale e fortunato rapporto 
tracartoni animati e sport con la celebrazione della seconda edizione del Premio Cartoni & 
Sport realizzato in collaborazione con il Circolo Sportivo della Rai. Tra le novità più 
importanti del festival la nascita del nuovo Arlecchino Award dedicato al miglior cartoon 
tratto da fumetto (che si va ad aggiungere agli Arlecchino Award dedicati a cartoon e libri 
e cartoon e videogiochi) e soprattutto il nuovo Pulcinella Award Live Action dedicato a sit-
com e serie per ragazzi non in animazione. Info www.cartoonsbay.com 

24 
 Presentazione libro “Manuale di Pet therapy” della psicologa-psicoterapeuta Luisa 
Marnati , interviene Gianni Arena. a cura del Circolo Hemingway 

25 
(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 
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26 
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 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RREEZZZZOOAAGGLLIIOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/870015 
Web site: www.comune.rezzoaglio.genova.it  

e-mail: info@comune.rezzoaglio.genova.it  
Pro Loco tel. 0185/870432 

Web site: www.valdaveto.net 
e-mail: proloco.rezzoaglio@aveto.it 

IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046 
 

03 

SCOPRI IL BOSCO - sulle tracce degli animali …con le racchette da neve: 
Un’escursione con le racchette da neve nella splendida Foresta del Monte Penna, 
attraverso faggete e meravigliosi panorami. L’escursione sarà anche occasione per 
visitare il nuovo riparo di Moglia Negretta, un piccolo rifugio in legno recentemente 
realizzato dal Parco per offrire riparo ad escursionisti e gitanti. 
Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco 
Rientro: ore 16.00 (Pranzo al sacco).  
Difficoltà: media 
Costo: 10 euro  

Su richiesta le racchette da neve potranno essere affittate ad un prezzo di 5,00 Euro 

 
 

 

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it 
 

02-09-16-25-31 

Appuntamenti gastronomici InOsteria (loc. Calvari): 09/03 ore 20 stoccafisso e 
baccalà; 16/03 ore 20 cena del bollito misto alla piemontese; 25/03 ore 12 pranzo della 
domenica; 02 e 31/03 ore 20 cena di polenta e capra – tutti gli appuntamenti vengono 
proposti ad un prezzo di € 25 per persona (incluso dolce della casa, caffè acqua e un 
calice di vino in abbinamento)  - prenotazione obbligatoria entro il mercoledì 
antecedente – 0185/358242 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRGGHHEERRIITTAA  LLIIGGUURREE  
 

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Da Gennaio a 
Giugno 2012 

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

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  CCOOLLOOMMBBAANNOO  CCEERRTTEENNOOLLII  

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

e-mail: turismo@comunesml.it   
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01 

Cinema teatro centrale S.Margherita Ligure stagione 2012: ore 21.00 Simone 
Cristicchi in "Li Romani in Russia" - racconto di una guerra a Millanta Mila Miglia"; 
 
APPUNTAMENTI SUCCESSIVI 
15 Marzo ore 21.00 "All that musical" interamente cantato dal vivo! 
29 Marzo ore 21.00 "Arisa in concerto"; 
prezzi ticket 
Gomorra, Cristicchi, Arisa 1°settore € 22 + prev. 2°settore € 16 + prev. 
All that musical 1°settore € 25 + prev. 2°settore € 19 + prev. 
Alloisio 1°settore € 14 + prev. 2°settore € 11 + prev. 
abbonamenti  1°settore € 80 - 2°settore € 60 
info e prenotazioni: 0185/286033 - 336/5611699 - cinema.ariston@fastwebnet.it - 
www.orchestramassacarrara.it  - www.vivaticket.it 

02-03-10-16-
17-24-25-31 

Calendario appuntamenti Spazio Aperto 
 

02/03 ore 16.30 L’affondamento della Corazzata Roma: vita e morte di una regina del 
mare - Un frammento di storia raccontato da Michele Zimei;  
03/03 ore 17.00 Le radici di un paese ancora a misura d’uomo - Barbara Bernabò, 
archivista e paleografa e Mirna Brignole, cultrice di storia locale e autrice del libro “Leivi – 
Storia di una comunità”;  
10/03 ore 17.00 - Sulle magiche frequenze del Tigullio - Appunti disordinati di viaggio 
nelle radio libere del Levante Ligure dal 1976 ad oggi - Salvo Agosta, direttore Radio 
Aldebaran e Marco Revello, giornalista e conduttore televisivo;  
16/03 ore 16.00 Gli inganni della visione Storia dell’occhio e del vedere - Flavia Cellerino, 
storica;  
17/03 ore 17.00 Misteri in fondo al mare - I segreti nascosti negli abissi e nella mente 
umana - Emilio Carta, giornalista e autore del libro “Il collezionista d’armi”;  
24/03 ore 17.00 Cibo ed emozioni - Disordini alimentari e possibili strategie di intervento - 
Valentina Vinelli, psicologa e counselor e Gaia Savioli, psicologa;  
25/03 ore 16.30 - U-Boot 455, il sottomarino della leggenda - Emilio Carta e Lorenzo Del 
Veneziano svelano come si è giunti all’identificazione dell’unico sommergibile tedesco che 
ancora manca all’appello;  
31/03 ore 17.00 Buono come il pane - Riscoprire gli antichi sapori, i metodi tradizionali 
della panificazione con l’uso della “pasta madre”, che sarà distribuita ai presenti - Giorgio 
“Getto” Viarengo, storico e Valentina Venuti, dell’Associazione Leivinvita 
 
Gli incontri sono ad ingresso libero, salvo diversa indicazione - Per maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare 

03 
Campionato Invernale  (2^ prova)– Regata velica di monotipi – Lega Navale 
Italina sezione di S.M.L. 

03-04 
 (primo week ned del 

mese tutto l’anno) 
Artisti del borgo: esposizione di pittori – Piazza Caprera 

03-04 Mercatino dell’antiquariato: presso GH Miramare, info Salin Carla 339/4264129 

04 
Campionato Invernale  (3^ prova)– Regata velica di monotipi – Lega Navale 
Italina sezione di S.M.L. 

04 

Corsi internazionali di perfezionamento musicale 2012: Musicamica presenta 
concerto dei partecipanti al corso di canto del mezzosoprano Paola Pittaluga, 
collaboratore al pianoforte M. Roberto Mingarini, direzione artistica Giovanna Savino– ore 
16.00 presso Villa Durazo  - ingresso libero 

10-11 
(II week end del mese 

da febbraio a 
dicembre) 

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

10 
“Junior Marathon” – Atletica Due Perle: Gare di corsa riservate ai giovani dai 6 ai 13 
anni – appuntamento Piazza Martiri della Libertà - inizio gare ore 15.00 
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“Mezza maratona delle Due perle in Concerto” : Concerto del gruppo “Yes we 
dance” e della band emergente “Senza più frontiere” organizzato in  occasione della 
Mezza Maratona delle Due Perle  - Auditorium S.Margherita – ore 21.00 

11 

VII Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle: organizzata dall’Asd Atletica 
due Perle, con l’approvazione della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e con il 
patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino. La gara internazionale di 
21,096 chilometri, su uno dei percorsi più belli al mondo (Santa Margherita-Portofino e 
ritorno), partirà alle 9.00 da Piazza Martiri della Libertà.  
Info: www.maratoninaportofino.it. Iscrizioni fino alle 19.00 di giovedì 2 febbraio sul sito 
internet oppure  tel. 010/8934153; 02/45503713; 06/62201700 – 
iscrizioni@maratoninaportofino.it 

15 

Cinema teatro centrale S.Margherita Ligure stagione 2012: ore 21.00 "All that 
musical" interamente cantato dal vivo! 
 
APPUNTAMENTI SUCCESSIVI 
29 Marzo ore 21.00 "Arisa in concerto"; 
prezzi ticket 
Gomorra, Cristicchi, Arisa 1°settore € 22 + prev. 2°settore € 16 + prev. 
All that musical 1°settore € 25 + prev. 2°settore € 19 + prev. 
Alloisio 1°settore € 14 + prev. 2°settore € 11 + prev. 

abbonamenti  1°settore € 80 - 2°settore € 60 

info e prenotazioni: 0185/286033 - 336/5611699 - cinema.ariston@fastwebnet.it - 
www.orchestramassacarrara.it  - www.vivaticket.it 

17-18 

48^ edizione "Festa della Primavera": 17/03 ore 20.30 esibizione per le vie cittadine 
della Banda folcloristica di Ghiaia; ore 22.00 spettacolo pirotecnico e accensione del 
tradizionale falò con panegirico di mortaretti, della Antiga Sparata di S. Lorenzo; serata 
danzante con dj set – 18/03 sul lungomare di Ghiaia ore 15/19 distribuzione di frisceu 
dolci e salati, degustazione gratuita di vini e bevande, pomeriggio danzante con Orchestra 
I Caravel – in caso di maltempo la festa si svolgerà il 25/03 – info 
www.festadellaprimavera.it  

18 
Campionato Invernale (4^ prova) – Regata velica di monotipi – Lega Navale 
Italina sezione di S.M.L. 

29 

Cinema teatro centrale S.Margherita Ligure stagione 2012: ore 21.00 "Arisa in 
concerto” 
prezzi ticket 
Gomorra, Cristicchi, Arisa 1°settore € 22 + prev. 2°settore € 16 + prev. 
All that musical 1°settore € 25 + prev. 2°settore € 19 + prev. 
Alloisio 1°settore € 14 + prev. 2°settore € 11 + prev. 

abbonamenti  1°settore € 80 - 2°settore € 60 

info e prenotazioni: 0185/286033 - 336/5611699 - cinema.ariston@fastwebnet.it - 
www.orchestramassacarrara.it  - www.vivaticket.it 

24-25 
ogni IV week end del 

mese 
Mercatino dell’artigianato per le vie del centro storico: info artiesapori@tiscali.it  

31 
Campionato Invernale (5^ prova) e  1^ prova “Coppa Grand Hotel Miramare” – 
Regata velica di monotipi – Lega Navale Italina sezione di S.M.L. 

Dal 31/03 al 
09/04/2012 

“Santa Boat Show 2011” – mostra mercato di imbarcazioni da diporto usate 
Banchina Calata Porto e Piazzale Cagni 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO  DD’’AAVVEETTOO 

 
Per informazioni: IAT tel. 0185/88046 

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

  

11 

Nei luoghi dei cristalli dello spirito: escursione della durata dell’intera giornata – 
appuntamento ore 09.30 presso lo IAT – ore di marcia 03h circa; dislivello in salita circa 
200m; consigliato abbigliamento da trekking pesante, con ghette, bastoncini e ciaspole; 
rientro previsto per le ore 16.30 circa – spostamenti con mezzi propri – Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione presso IAT S.Stefano 
0185/88046; turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età 
inferiore ai 06 anni € 6.00) 

18 

La grande ciaspolata d’alta quota: escursione della durata dell’intera giornata – 
appuntamento ore 09.30 presso lo IAT – ore di marcia 04.30h circa; dislivello in salita circa 
250m; consigliato abbigliamento da trekking pesante, con ghette, bastoncini e ciaspole; 
colazione al sacco con bevande calde o in rifugio Prato Cipolla; rientro previsto per le ore 
17.00 circa – spostamenti con mezzi propri – Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 
del giorno precedente l’escursione presso IAT S.Stefano 0185/88046; 
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età inferiore ai 06 
anni € 6.00) 

25 

Salutiamo la primavera: escursione della durata dell’intera giornata – appuntamento ore 
09.30 presso lo IAT – ore di marcia 05h circa; dislivello in salita circa 500m; consigliato 
abbigliamento da trekking pesante, bastoni e ciaspole; colazione al sacco; rientro previsto 
per le ore 17.30 circa – spostamenti con mezzi propri – Prenotazione obbligatoria entro le 
ore 17.00 del giorno precedente l’escursione presso IAT S.Stefano 0185/88046; 
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età inferiore ai 06 
anni € 6.00) 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSEESSTTRRII  LLEEVVAANNTTEE  
 

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

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

Tutto l’anno 

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

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

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata 

Dal 13/01 al 
31/03/2012 

Dal 13 gennaio al 31 marzo è possibile partecipare al bando di concorso del 
45esimo premio Andersen, concorso internazionale delle fiabe inedite – la 
premiazione avverrà il 09 Giugno a Sestri Levante - per info 
informagiovani@comune.sestri-levante.it; andersen@comune.sestri-levante.it; 
0185/458490  
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Il giardino sensoriale. Spazi verdi per l’infanzia: ciclo di conferenze sul giardino 
sensoriale, frutto di un lavoro di gruppo e organizzato da Labter Tigullio, rivolto agli 
operatori dei servizi per i bambini da zero a tre anni dei Distretti Socio Sanitari del Tigullio, 
ma aperto anche alle famiglie e ai cittadini interessati  - gli incontri si svolgeranno nella 
Sala Vallerio Riccio del palazzo Comunale (P.za Matteotti 3) dalle 17 alle 19 
Programma 
02/03 > presentazione del progetto; rapporto bambini natura; giardini sensoriali ed orti 
giardini: la valenza didattica degli spazi verdi; 
07/03 > foglie, pietre e legni nel giardino; 
16/03 > alberi e arbusti da frutta e piccoli frutti: come allestire un giardino da mangiare 
tutto l’anno; 
23/03 fiori ed erbe aromatiche commestibili; colori, profumi, farfalle ed altri insetti; 
28/03 > terra cruda:un materiale antico per costruire insieme;  
L’ultimo appuntamento avrà luogo il 04 Aprile 

03-17 
 (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 

09-23-30 

I Venerdì letterari: incontri a cura di SBU Sistema Bibliotecario urbano e Salotto 
letterario San Marco – 09/03 ore 16.00 Massimo Bacigalupo Università di Genova (sala 
Bo-Palazzo Fascie) “Charles Dickens a Genova”; 23/03 ore 16.00 Vincenzo Gueglio presso 
Sala Bo Palazzo Fascie “Fermate Garibaldi!”; 30/03 ore 16.00 Francesca Affaticati presso 
Sala Bo Palazzo Fascie  presenta “Luigi Zoya. Paranoia. La follia che fa la storia” 

10 

L’uomo e le trasformazioni della natura: escursione a cura del Labter Tigullio - Riva 
Trigoso/Punta BAffe/ Moneglia – itinerario di media difficoltà, durata giornata intera, 
consigliato abbigliamento adeguato – escursione gratuita - prenotazione obbligatoria 
0185/41023– in caso di maltempo l’escursione verrà annullata.  

18 
 (terza domenica da 
marzo a dicembre)  

Mercatino dell’Antiquariato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Corso Colombo, Viale Dante e 
Via Asilo Maria Teresa 

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  ZZOOAAGGLLII  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051  
Web site: www.comune.zoagli.ge.it  

e-mail: info@comune.zoagli.ge.it  
Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

10-31 

Rassegna teatrale Zoagliese:  
10/03 Emozioni mediterranee, Claudia Pastorino Trio; 
31/03 Delitti all’aegua de reuze, Nuova Compagnia dell’Allegria; 
 
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 

  

  

Edizione  28 febbraio 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) 

 


