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CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205
Web site: www.comuneborzonasca.it

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

17

Il  Parco  delle  Stelle:  Accendiamo  le  stelle!  Giornata  Nazionale  contro
l’inquinamento luminoso – ritrovo ore 19.00 presso il Ristorante Rocchin – a
seguire serata presso la sede del Parco con osservazione delle costellazioni
autunnali – costo € 22.00 cena inclusa -  prenotazione obbligatoria entro il
venerdì precedente a tel. 0185/343370

24-25

VI^ edizione Mostra Micologica a cura dell’Ente Parco dell’Aveto presso
la sede – ingresso libero – orario: 9.00-12.00/14.30-19.00 – 24/10 breve
escursione accompagnati  da esperti micologi alla scoperta del mondo dei
funghi con partenza alle ore 14.30 e rientro previsto per le ore 19.00 –
prenotazioni tel. 0185/340311

25 (in caso
di

maltempo
08/11)

VI^ Sagra  Agricasta:  grande  manifestazione  di  cultura,  tradizioni  del
passato, musica, arte, gastronomia, escursioni che coinvolge tutto il paese –
mercatini  tipici,  all’interno  del  Ricreatorio  mostre  fotografiche,  storiche
artistiche;  figuranti  nello  svolgimento  di  antichi  mestieri,  suonatori  di
strumenti della tradizione contadina, possibilità di visite guidate all’Abbazia
di Borzone con pulmino, percorso gastronomico con tre punti gastronomici:
al Villetto i primi, in Via Marrè i secondi e in Piazza Devoto i dolci  della
tradizione  locale;  lungo  lo  stesso  percorso  dalle  ore  14.30  distribuzione
gratuita  di  “rustie”  –  servizio  bus  navetta  gratuito  da  Mezzanego  a
Borzonasca dalle ore 13.00 alle ore 19.00 – informazioni presso Comune

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066
Web site: www.prolococamogli
e-mail: info@prolococamogli.it 



04 e 18

Lungo  la  Via  dei  Tubi:  escursioni  a  cura  del  Labter  dell’Ente  Parco
Portofino  -  Un’occasione  unica  per  ripercorrere  l’antico  tracciato
dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di Camogli- Il
sentiero – la cui percorrenza richiede una certa pratica e una buona forma
fisica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del Parco di Portofino
ed ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, scalette e
passaggi a strapiombo -L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti Chiesa di
San  Rocco  di  Camogli  -  Fine  dell’escursione  alle  13.00  circa  in  località
“Caselle”.  Al  termine i  partecipanti  possono scendere autonomamente a
San Fruttuoso o rientrare a San Rocco - Itinerario: San Rocco – Via dei Tubi
-  Caselle  -  Difficoltà:  escursione  impegnativa  -  Attrezzatura  consigliata:
scarpe da trekking e torcia elettrica - Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del venerdì allo 01023456336 oppure entro le 12.00 del sabato al
3480182557 - L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota di
partecipazione: 10,00€

25

Le  Batterie:  escursione  a  cura  del  Labter  dell’Ente  Parco  Portofino  -
L’escursione alle “Batterie” propone non solo la scoperta di uno degli angoli
più suggestivi del Promontorio di Portofino, ma anche la visita di costruzioni
militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, vestigia che rimandano ad
una  storia  recente  e  tragica  -  L’itinerario,  accessibile  esclusivamente  se
accompagnati da una guida del Parco di Portofino, conduce all’interno delle
costruzioni  militari  attraverso cunicoli  e stretti  passaggi  -  Appuntamento:
ore 9.30 a San Rocco di Camogli (piazzale antistante la chiesa) - Rientro a
San  Rocco  per  le  ore  13.00  circa  -  Difficoltà:  escursione  mediamente
impegnativa.  Attrezzatura  consigliata:  abbigliamento  sportivo,  torcia
elettrica e guanti da lavoro - Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00
del  venerdì  allo  0102345636  oppure  entro  le  ore  12.00  del  sabato  al
3480182557. L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota di
partecipazione: 10,00€

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

11
Sagra della panella con gastronomia e musica a cura del Comune e del
Circolo ACI

16

Corso  di  cucina  romanesca presso  l’Agriturismo  Il  Castagneto  con
degustazione  finale  delle  varie  focacce e dispense delle  ricette  – costo
cena  compresa  €  25.00  –  prenotazione  obbligatoria  0185/408136  cell.
347/4702278 – informazioni www.agriturismocastagneto.it 

18
Castagnata con  gastronomia  tipica  e  visita  all’ecomuseo  a  cura  del
Comune e dell’Associazione Veleura in fraz Velva

20

Corso  di  cucina  sulla  focaccia  genovese presso  l’Agriturismo  Il
Castagneto con degustazione finale delle varie focacce e dispense delle
ricette  –  costo  €  15.00  –  prenotazione  obbligatoria  0185/408136  cell.
347/4702278  oppure  tramite  facebook  –  informazioni
www.agriturismocastagneto.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI



Dal 26/09 al
25/10

Mostra Giovanni Job presso la Galleria d’Arte “Cristina Busi” di Chiavari.
Orari: 10-12 – 16-19.30 - chiuso il lunedì e il martedì mattina -  26/09
Inaugurazione  ore  17.00  –  per  informazioni  tel.  0185/311937
www.galleriacristinabusi.it 

02

Sulle tracce del Brizzolara – Ligure nel mondo : ritrovo ore 10.00 in
Piazza N.S. Dell’Orto di fronte al monumento di Vittorio Emanuele II per
un iter  conoscitivo attraverso il  centro storico alla  scoperta  delle opere
dello scultore chiavarese, visita al Cimitero Monumentale di Chiavari. Info:
0185.365339 cultura@comune.chiavari.it 

08
Serata ai bastioni … tanti anni fa  – a cura de L’Agave - ore 17.00
presso la sede dell’associazione (via Costaguta 8 – Palazzo Rocca) – info
www.agave.info

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

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

15
Roberto Frugone cantautore – a cura de L’Agave ore 17.00 presso la
sede  dell’associazione  (via  Costaguta  8  –  Palazzo  Rocca)  –  info
www.agave.info

24
Un  mondo  a  misura  d’uomo:  mostra  presso  il  Museo  Sanguineti
Leonardini nell’ambito del Festival della Scienza – visite guidate dalle ore
9.00 alle 12.00

24-25
 (ultimo

week-end del
mese)

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

Dal 31/10 al
29/11

Paraventi: cinque artisti si confrontano con questo oggetto appartenente
ad  un  arredamento  d’altri  tempi  –  Italo  Bressan,  Elisabetta  Casella,
Piermario  Dorigatti,  Luciano  Ragazzino,  Luiso  Sturla  –  Galleria  d’arte
Cristina  Busi,  Via  Martiri  della  Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-
12.00/16.00-19.30 – chiuso l’intera giornata del lunedì e la mattina del
martedì – inaugurazione 31/10 ore 17.00 – informazioni tel. 0185/311937
www.galleriacristinabusi.it 

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 

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



11

Castagnata sul Monte San Giacomo: ore 14.30 Monte San Giacomo –
in  contemporanea esposizione  di  libri  e  proposte  di  lettura  dedicate  ai
prodotti  autunnali  e  alle  tradizioni  nell’ambito  dell’iniziativa  Ottobre
piovono libri promossa dalla Provincia di Genova

Dal 24 al 31
Streghe, vampiri e fantasmi nei racconti di fantasia e nei manuali
per organizzare una super festa di Halloween: esposizione di libri
presso la Civica Biblioteca – informazioni tel. 0185/385746

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

Per informazioni: Comune tel. 0185/975067
E-mail: comunedifavale@libero.it

Sito internet: www.fontanabuona.ge.it

Dal 03 al 05
Festa patronale di N.S. del Rosario: stand gastronomici e orchestra e
ballo con spettacolo pirotecnico – 04/10 XII^ Castagnata con distribuzione
gratuita di caldarroste

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 

04
XI°  Festival  Organistico  Internazionale  Armonie  Sacre
percorrendo  le  Terre  di  Liguria:  concerto  di  Izabela  Szlachetko
(tromba) e Michele Croese (organo) – ore 17.00 Basilica di Santo Stefano

Dal 09 all’11
Pesto e  Dintorni:  rassegna gastronomica,  laboratori,  incontri,  corsi  e
seminari  www.pestoedintorni.org – orario: ven 09/09 15.00-20.00; sab e
dom 10.00-20.00

17
 (terzo
sabato)

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

28
Fiera di San Simone: esposizione e vendita di merci varie in Piazza della
Libertà e Piazza Milano

30

Ottobre piovono libri: iniziativa promossa dalla Provincia di Genova – Se
in un giorno d’autunno, un lettore…: omaggio a Italo Calvino negli angoli
più suggestivi della città – itinerario di letture drammatizzate tratte da Il
Castello dei destini incrociati e visita ai luoghi più significativi della città –
informazioni tel 0185/393224

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LORSICAORSICA

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

Sito Internet: www.fontanabuona.ge.it

Dal 18/07 al
25/10

Il respiro della forma: mostra d’arte contemporanea di Mario Rocca e
Berzsenyi Balàzs – Museo del Damasco 



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.ge.it

25
Castagnata della Croce Verde: ore 12.00 apertura stand gastronomici
– dalle ore 15.00 alle ore 19.00 distribuzione di caldarroste e musica con
orchestra fino alle ore 19.00 – informazioni tel. 0185/96006

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

11 Castagnata a cura del locale circolo ACLI

11

Antica  Fiera  degli  Angeli:  bancarelle  di  merci  varie  –  castagnata  –
danze  –  stand  gastronomici  –  Circolo  Polisportivo  Comunale  –  per
informazioni  Polizia  Municipale  tel.  0185/36085 fax 0185/336398 – loc.
Prati di Mezzanego

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MOCONESIOCONESI

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

10-11

XXV^ Mostra e Fiera del Fungo e Sagra della Ballotta: 10/10 dalle
ore  18.00  alle  ore  20.00  visita  al  Polimuseo  con  il  piccolo  museo  del
giocattolo, il museo etnografico e il museo delle curiosità naturalistiche –
ore  19.00  apertura  stand  gastronomici;  dalle  ore  20.00  alle  ore  22.00
visita alla mostra; ore 21.00 ballo liscio con l’Orchestra Papillons – 11/10
dalle  ore  10.00  apertura  mostra  dei  funghi  e  delle  piante  officinali  e
medicinali; ore 12.00 apertura stand gastronomici; ore 16.00 ballo liscio
con l’orchestra Papillon – a tutti  gli ospiti saranno offerti gratuitamente
funghetti e ballotte – manifestazione al coperto

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

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

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

Dal 12 al 24

Ottobre piovono libri:  iniziativa promossa dalla Provincia di Genova –
Una storia lunga un libro: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00 Biblioteca: cronistoria dei generi letterari – informazioni tel
0185/490449



CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

Per informazioni: Comune tel. 0185/337095
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 

tutti i sabati
mattina da
maggio a
ottobre

Mercatino  Agricolo  della  Valgraveglia:  esposizione  e  vendita  di
prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale in loc. Ne – solo mattina

04 Festa della Beata Vergine Maria del Rosario in loc. Campo di Ne

25
Castagnata dalle ore 15.00 con frittelle, testaieu e caldarroste per tutti in
loc. Piandifieno

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it 
e-mail: info@comune.portofino.genova.it 

Dall’11/07
all’11/10

Federico Fellini: tra cinema e sogno: mostra di una serie di disegni
infilati in ordine sparso fra le pagine dei due volumi originali del Libro dei
Sogni,  lo  storyboard  del  Sogno del  Cinese  realizzato  nel  1971;  inoltre
mostra dei  disegni  ispiratori  dei  film Roma,  Amarcord,  Il  Casanova,  La
Città delle Donne, La Nave Va, La Voce della Luna – la mostra è corredata
da due video: una sequenza di 8 e ½ e l’episodio Le tentazioni del Dottor
Antonio da Boccaccio ’70 – Castello Brown – chiuso il lunedì – verificare
orari sul sito  www.castellobrown.com – ingresso € 6.00, ridotto € 4.00,
gratuito per bambini sotto i 6 anni e residenti Portofino – per informazioni
sulla mostra tel. 06/33220922; eventuali prenotazioni cell. 334/5875878

11

Alla Cala degli Inglesi: escursione a cura del Labter Parco di Portofino -
Alla  scoperta  di  uno  degli  angoli  più  selvaggi,  spettacolari  e  meno
conosciuti del territorio del Parco. L’escursione, riservata ad escursionisti
con  una  buona preparazione  fisica,  scende  sino  al  mare  seguendo  un
suggestivo  sentiero  recentemente  recuperato  ed  attrezzato  dall’Ente
Parco.  Il  rientro  a  Portofino  viene  effettuato  ripercorrendo  in  salita
l’itinerario dell’andata - L’appuntamento è alle ore 10.30 dal porticciolo di
Portofino (raggiungibile con battello ore 10.00 da Rapallo e ore 10.15 da
Santa Margherita  Ligure  info  0185/284670 oppure  con bus  di  linea  da
Santa  Margherita  Ligure)  -  Rientro  alle  ore  13.00  circa  a  Portofino  -
Itinerario: Portofino Mare – San Sebastiano – Cala degli Inglesi - Difficoltà:
escursione mediamente impegnativa - Consigli utili: abbigliamento sportivo
- Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì allo 0102345636
oppure entro le 12.00 del sabato al 3480182557 - L’escursione è garantita
con un min. di 5 persone - Quota di partecipazione: 10,00€ - Sono escluse
dalla quota di partecipazione: il trasferimento in bus/battello

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO



Per informazioni: Comune tel. 0185/6801
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it  
e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 

Dal 27/09 al
11/10

Ardesiarte:  L’utilizzo  artistico  dell’ardesia  –  presso  Villa  Queirolo
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 – inaugurazione 27/09 ore 17.00 –
tutti i giorni dimostrazione pratica di scultura

Dal 03 al 18

XXXVII^ Mostra Internazionale dei Cartoonist – Da Paperinik a
PK: viaggio tra i super eroi Disney: Antico Castello sul lungomare –
orario:  mar-ven  15.30-19.30;  sab  e  dom  10.30-12.30/15.30-19.30  –
ingresso € 3.00 gratuito per i minori di anni 6 e per gli ultrasettantenni  -
iniziative  collaterali:  03/10  ore  17.00  proiezione  film  finalisti  e  vincitori
edizione 2009 Cartoons on the Bay – Auditorium delle Clarisse; 10/10 ore
17.00 Facciamo un fumetto con Paperinik: laboratorio per le classi delle
scuole elementari  e medie – Auditorium delle Clarisse; 17/10 ore 17.00
Tavola rotonda sui super eroi Disney e a seguire spettacolo comico di Carlo
Denei e Andrea di Marco – informazioni e dettagli su www.rapalloonia.com 

03, 10, 17,
24

Corso base di cucina ligure in 4 lezioni – XI^ edizione presso il
Ristorante Grande Italia e Lido dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – I^ lezione
Pasta fresca e ripiena; II^ lezione Pasta per torte ripiene e focaccia  al
formaggio; III^ lezione Carne e pesce; IV^ lezione I dolci – iscrizioni e
informazioni tel 0185/271617

03, 16, 17,
23

Corsi di cucina per bambini al Ristorante Grande Italia e Lido dalle ore
16.30 alle ore 18.30 – iscrizioni e informazioni tel. 0185/271617

11
Concerto di Davide Morello (clavicembalo) a cura della Confraternita
Morti  set Orationis – ore 17.00 Oratorio dei Neri – musiche di Haendel,
Scarlatti, Bach – ingresso libero

17-18

Raduno  Interregionale  Bersaglieri  Italia  Settentrionale a  cura
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in collaborazione con il Comune –
tra le altre iniziative 17/10 ore 17.15 inaugurazione Mostra del Tricolore a
Villa Queirolo; ore 21.00 concerto della fanfara in Piazza IV Novembre (in
caso di maltempo Auditorium delle Clarisse); 18/10 ore 10.00 S. Messa in
Piazza IV Novembre da dove inizierà alle ore 11.00 la sfilata

17-18
XXVIII° Criterium Invernale Derive: regata velica organizzata dalla
locale LNI

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 da 3 a 5€ -
gratuito per gli abitanti di San Maurizio

24-25

II° Convegno APTEBA dal tema Cane e Gatto NemiciAmici: la funzione
degli  animali  da compagnia nella  rete di  solidarietà  sociale  e nella pet
therapy  –  a  cura  dell’Associazione  Pet  Therapy  e  Bioetica  Animale
www.pet-therapybioetica.org 

24-25
Un sogno chiamato Ferrari: mostra fotografica presso l’Antico Castello
sul lungomare – informazioni cell. 338/9007705

25

XV° Meeting Nazionale Fiat  500 a partire  dalla prima Topolino per
arrivare  all’ultima  Giannini  –  organizzata  da  Moto  Club  Olivari  –  per
informazioni  tel.  0185/264422 web site:  www.motoclubrapallo.it e-mail:
motoclub.rapallo@libero.it



25
 (quarta

domenica)

Il  Tarlo:  mostra-mercato  dell’antiquariato  nel  centro  storico  di  Piazza
Garibaldi, Piazza Da Vigo, Via del Pozzo – per informazioni Associazione
Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736

31 VII Mostra micologica presso l’Antico Castello sul lungomare

31
Arti  e  Sapori  di  Nord  Ovest:  mercatino  dell’artigianato  e  della
gastronomia in Piazza Garibaldi

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

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

Dal 10/10
all’08/12

Mostra Le foglie cambiano colore a cura dell’Ente Parco dell’Aveto –
Centro Visite del Parco – orario: da ven a dom 8.30-12.00 – informazioni
tel. 0185/340311

12 Festa tradizionale del bestiame e merci varie in loc. Priosa

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

e-mail: comscol@libero.it 

Dal 02/05/09
al 31/10/09
tutti i sabati

Prodotti della nostra terra: mercatino agricolo dalle ore 9.00 alle ore
19.00  in  Piazza  Lucifreddi  (di  fronte  al  Comune)  loc.  Aveggio  –
organizzato dal Comune tel. 0185/358060 e dalla Pro Loco

12, 14, 17, 18

Ottobre  Colombiano e  Ottobre  piovono libri:  iniziative  a  Calvari
organizzate dalla biblioteca in collaborazione con l’Associazione Culturale
Colombo Fontanabuona  2000 –  12/10 ore  10.00  Salone  Piazzale  San
Lorenzo incontro con Vincenzo Gaggero dell’Associazione Il Sestante su
Le conoscenze astronomiche di Cristoforo Colombo e la situazione delle
stelle e della luna nella notte della scoperta; 14/10 ore 9.30 Sala Lascito
Cuneo Lettere di emigranti: i sogni, le speranze, la realtà, la nostalgia;
17/10 ore 17.00 Salone Piazza San Lorenzo incontro sul  filmato Dopo
Colombo realizzato dalla  RAI  nel  1989; 18/10 ore 15.00  Piazzale  San
Lorenzo letture delle Fiabe italiane di Italo Calvino e brani di altri autori
liguri

18 Sagra delle Caldarroste a cura del Circolo ACLI San Colombano 

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANAN C COLOMBANOOLOMBANO C CERTENOLIERTENOLI

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

www.santamargheritaturismo.it 
e-mail: turismo@comunesml.it  



(I°, III° e IV°
week-end del

mese

Artisti del Borgo: esposizione di opere di pittori per l’intera giornata in

Piazza Caprera il primo ed il terzo fine settimana del mese, il quarto in Via

dell’Arco

 (II° week-
end del mese)

Arti e Mestieri in Piazza: esposizione e vendita di artigianato tipico in
Via Gramsci e Piazza V. Veneto per l’intera giornata

 (III° week-
end del mese)

Mostra mercato dell’Antiquariato dalle  ore 9.00  alle  ore  20.00  Via

Gramsci – per informazioni cell. 339/4264129

(IV° week-
end del mese)

Arti  e  Sapori  -  Il  Mercatino  di  Santa:  mercatino  dei  sapori  e
dell’artigianato in Largo Amendola dalle ore 9.00 alle ore 23.00 a cura di
Arti e Sapori di Nord Ovest

02

Se un pomeriggio, un lettore…omaggio a Italo Calvino: i lettori
della Biblioteca Comunale leggeranno alcuni brani scelti, tratti dalle opere
dello scrittore ligure – ore 16.30 Biblioteca Comunale Via Cernetti Vignolo
– ingresso libero

02

I  Parchi  presentano  gli  autori:  La  tonnarella  e  la  pesca

tradizionale a Camogli: incontro ore 17.00 presso Spazio Aperto di Via

dell’Arco (Via dell’Arco 38),  in collaborazione con Parco di  Portofino e

Area  Marina  Protetta-  intervengono  R.Cattaneo  Vietti  e  S.  Bava  –

INFORMAZIONI: tel. 0185.696475 – spazioaperto.sml@alice.it 

03

SantaInBocca: concorso gastronomico presso i Ristoranti aderenti dalle

ore 12.00 dove sarà possibile degustare, nel corso di un normale pasto

(pranzo  o  cena),  la  ricetta  a  concorso  (che  deve  contenere  come

ingredienti il pagello rosa ed il carciofo) e dalle ore 19.00 sarà possibile

anche l’assaggio in strada accompagnato da un bicchiere di vino (sempre

a pagamento) – Premiazione ore 23.30 presso il Castello Cinquecentesco

-  per  informazioni  Y-Dea  Sarl  338.6441884;  607228420;

jean.dentreves@free.fr 

03

Come si parla in Liguria? Viaggio nei dialetti liguri: incontro ore

17.00 presso Spazio Aperto di Via dell’Arco (Via dell’Arco 38) – interviene

P.Massajoli  etno-antropologo  e  dialettologo   -  INFORMAZIONI:  tel.

0185.696475 – spazioaperto.sml@alice.it

04
Campionato velico del Tigullio:  regata classe dinghy 12p e laser a

cura del locale Circolo Velico

04 e 18
 (prima e

terza
domenica del

mese da
marzo a
ottobre)

Visite  guidate all’Abbazia  della  Cervara:  ore  10.00-11.00-12.00 -

per informazioni e prenotazioni obbligatorie numero verde 800/652110 –

web site: www.cervara.it - costo € 10.00 (€ 9.00 soci FAI, TCI e over65);

famiglie composte da due genitori e due bambini sotto i 14 anni € 20.00

07

Il conflitto tra informazione e potere:  il  film “Sindrome cinese” di

James Bridges 1979 (parte I) [RISERVATO AI SOCI] incontro ore 17.00

presso Spazio Aperto di Via dell’Arco (Via dell’Arco 38) a cura di M. G.

Bevilacqua  e  G.  Bonamore   -  INFORMAZIONI:  tel.  0185.696475  –

spazioaperto.sml@alice.it



08

Il conflitto tra informazione e potere:  il  film “Sindrome cinese” di

James Bridges 1979 (parte II) [RISERVATO AI SOCI] incontro ore 17.00

presso Spazio Aperto di Via dell’Arco (Via dell’Arco 38) a cura di M. G.

Bevilacqua  e  G.  Bonamore   -  INFORMAZIONI:  tel.  0185.696475  –

spazioaperto.sml@alice.it

09

I Parchi presentano gli autori: Le vie del conglomerato – incontro

ore 17.00 presso Spazio Aperto di Via dell’Arco (Via dell’Arco 38) – a cura

di  B.  Corsi,  in  collaborazione  con  Parco  di  Portofino  e  Area  Marina

Protetta – INFORMAZIONI: tel. 0185.696475 – spazioaperto.sml@alice.it

11
Regata imbarcazioni classi J80 e Etchells a cura della locale Lega

Navale

16

Jack e la storia dei tubi: un viaggio iniziatico e avventuroso nel Parco

di Portofino, in un libro dedicato ai ragazzi (De Ferrari editore)– incontro

ore  17.00  presso  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  (Via  dell’Arco  38)  –

intervengono l’autrice  T.  Albertini  Cassinis.  e  il  direttore  del  Parco  di

Portofino  A.  Girani–  INFORMAZIONI:  tel.  0185.696475  –

spazioaperto.sml@alice.it

17

L’industria dei foresti:  un secolo di turismo a Santa – incontro ore

17.00  presso  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  (Via  dell’Arco  38)  –

intervengono G. Ciana e G. Galvani - INFORMAZIONI: tel. 0185.696475 –

spazioaperto.sml@alice.it

18
Premiazione Militi Croce Verde – Biennio 2007/2008 nei giardini a

mare

21

Fantapolitica  … fino  a  che  punto?  Il  film “A  prova  di  errore”  di

Sidney  Lumet  1964 [RISERVATO AI  SOCI]  a  cura  di  M.G.Bevilacqua,

giornalista.  Appuntamento  ore  17.00  presso  Spazio  Aperto  di  Via

dell’Arco  (Via  dell’Arco  38)  -  INFORMAZIONI:  tel.  0185.696475  –

spazioaperto.sml@alice.it

24

Salotto Lirico Sammargheritese: Guglielmo Marconi,  in occasione

del centenario dell’assegnazione del Premio Nobel, concerto per canto e

pianoforte a cura di M. Ghiglione. Appuntamento ore 17.00 presso Spazio

Aperto  di  Via  dell’Arco  (Via  dell’Arco  38)  -  INFORMAZIONI:  tel.

0185.696475 – spazioaperto.sml@alice.it

24

Se un pomeriggio, un lettore…omaggio a Italo Calvino: i lettori
della Biblioteca Comunale leggeranno alcuni brani scelti, tratti dalle opere
dello  scrittore  ligure  –  ore  17.00  Libreria  di  Santa  Via  Cavour,  13  –
introduzione di Diego Mecca – ingresso libero

30

Gli alimenti tra natura e cultura: I funghi del Monte e i frutti silvestri
a cura di Giorgio Massa, naturalista dell’Area Marina Protetta Portofino –
ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco – ingresso libero – seguirà un
piccolo rinfresco-aperitivo con prodotti tipici delle Aree protette – a cura
dell’Ente Parco di Portofino e dell’Area Marina protetta – per informazioni
tel. 0185/289479; 0185/289649; 0185/293084

31

Giacomo  Leopardi:  L’esperienza  bolognese.  Conversazione  di  P.
Palmieri del Centro Nazionale di Studi Leopardiani letture di D. Mecca –
incontro ore 17.00 presso Spazio Aperto di Via dell’Arco (Via dell’Arco 38)
- INFORMAZIONI: tel. 0185.696475 – spazioaperto.sml@alice.it



31
Festa di  Halloween a cura della P.A.  Croce Verde – ballo serale  in
maschera al Palazzetto dello Sport

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

03-04 Festa sezionale degli Alpini
05 Fiera di San Francesco

11

La policromia del bosco: uno spettacolo mozzafiato: escursione della
durata di un’intera giornata con ritrovo alle ore 10.00 al Prato della Cipolla
(seggiovia) – ore di marcia effettiva 3h – colazione al sacco con merenda
pomeridiana in rifugio – escursione di interesse naturalistico facile – rientro
previsto per le ore 17.30 – spostamenti con mezzi propri – costo € 11.00 –
prenotazioni entro il giorno precedente presso ufficio IAT

17-18

Due giorni nel cuore dell’autunno per un intero giro delle vette:
escursione di due giornate intere o a scelta una sola – sabato: versante
occidentale del gruppo montuoso del Maggiorasco; domenica: esplorazione
del versante orientale – sabato: ritrovo con la guida alle ore 9.30 presso
l’ufficio  IAT –  ore  di  marcia  effettiva  5h –  colazione  al  sacco  –  rientro
previsto  per  le  ore  17.30  –  spostamenti  con  mezzi  propri  –  domenica:
ritrovo  ore  11.00  Prato  della  Cipolla  –  ore  di  marcia  effettiva  4h30  –
colazione al sacco – rientro previsto per le ore 17.30 circa – spostamenti
con mezzi propri – prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente ed
informazioni presso ufficio IAT

25

Transumanza a cura dell’Azienda Agricola Monteverde – ore 7.30 partenza
delle mucche dal Monte Crocilia (su prenotazione pulmino gratuito per il
Monte Crocilia) – ore 9.00 tappa e colazione a Torrio – ore 11.30 arrivo
delle mucche a Santo Stefano

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

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

Tutto l’anno

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

Dal 10/09
all’11/10

Una Penisola di Luce – Festival della Fotografia 2009: Percorrendo
la Luce: mostra di autori  emergenti scelti da Lanfranco Colombo – Sala
espositiva Palazzo Comunale – orario: da lun a sab 9.00-12.00; lun e mer
15.00-17.00; dom 16.00-19.00

01
dal 09 al 13
dal 16 al 20

1609-2009 I frati cappuccini a Sestri Levante: Quattrocento anni
di  esperienza:  01/10  ore  20.45  Triduo  di  San  Francesco:  veglia  di
preghiera con la partecipazione delle Suore Clarisse di Leivi e dei giovani
della  Diocesi  di  Chiavari  –  processione  dalla  Parrocchia  di  S.  Maria  di
Nazareth al  Convento dei Frati  Cappuccini; dal  09 al 13 e dal 16 al 20
visite guidate al convento per le scuole



02

I venerdì  letterari:  La poesia di  Elio Andriuoli  a cura di  G. Corsinovi
(Università di  Genova) – incontro ore 16.00 presso la sala–veranda del
Ristorante “San Marco” Via Pilade Queirolo sul molo di Sestri Levante. Per
info: 0185.41459 – 0185.481839 – 348.2454470 

02
La  Domandina:  spettacolo  teatrale  presso  il  circolo  Matteotti  di  S.
Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/  

03

V^ giornata del contemporaneo: Contrada della Sibilla d’Oltremare di
Paolo Ferrari presso Casa Lanfranconi – Via Mandrella a Mare, 15 – ore
15.00, 16.30, 18.00 visite guidate e presentazione con letture dell’attrice
Sabina Villa – organizzato da Centro Studi Assenza 

03
Marcellios tribute agli Skatalites: concerto presso il circolo Matteotti di
S. Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/  

03 e 17
(primo e

terzo
sabato)

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico
locale – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria Teresa

09

I venerdì letterari: Presentazione del Ciottolo n°28 “A Trigoso scrivere è
bello” a cura di  S. Audano e F. D. Rossi  - incontro ore 16.00 presso la
sala – veranda del Ristorante “San Marco” Via Pilade Queirolo sul molo di
Sestri Levante. Per info: 0185.41459 – 0185.481839 – 348.2454470

09
Antigone - Still Leven: concerto presso il circolo Matteotti di S. Vittoria
per info:  http://www.circolomatteotti.org/  

10
Fetish Calaveras - Deathability: concerto presso il circolo Matteotti di
S. Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/

15

Ottobre piovono libri: iniziativa promossa dalla Provincia di Genova –
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Giardini Mariele Ventre e dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 Giardini di Via Brin a Riva Trigoso presentazione e distribuzione
dell’edizione di Stuzzicalibro

16

I venerdì letterari:  La poesia del sestrese Giovanni Descalzo, a cura di
L. De Rosa - incontro ore 16.00 presso la sala–veranda del Ristorante “San
Marco”  Via  Pilade  Queirolo  sul  molo  di  Sestri  Levante.  Per  info:
0185.41459 – 0185.481839 – 348.2454470

16
Zero Plastica – Hip Hop Dancehall: concerto presso il circolo Matteotti
di S. Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/

17
Coppa Mario ed Enrico Ghio – X^ edizione a cura dello Yacht Club
locale tel. 0185/42935

17
John Fear – Rock ’70 ‘80’90: concerto presso il circolo Matteotti di S.
Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/

18
Concorso  dialettale  di  poesia dalle  ore  9.30  alle  ore  12.30  sala
espositiva Palazzo Fascie – informazioni cell. 349/8643225

18
 (terza

domenica
del mese da

marzo a
dicembre)

Mercatino dell’Antiquariato e del Riciclo dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Corso Colombo 

23
Necrodeath – Death metal:  concerto presso il  circolo Matteotti  di S.
Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/



24
“Uno sporco reggae” : presentazione del libro di A. Bolla + Zero Totale
Soundsystem  -  presso  il  circolo  Matteotti  di  S.  Vittoria  per  info:
http://www.circolomatteotti.org/ 

25
Gara motociclistica di enduro dalle ore 9.00 alle ore 17.00 spiaggia
Baia delle Favole – informazioni e-mail: mc.sestrilevante@live.it

Dal 26 al 30
MondoInPace:  la  Fiera  dell’educazione  alla  pace  –  V^  edizione  –
www.mondoinpace.it 

27
La robotica nel futuro dell’umanità: conferenza e mostra fotografica
dalle ore 10.00 Palazzo Negrotto Cambiaso nell’ambito del Festival della
scienza – prenotazioni al 010/458066

27
Ottobre piovono libri: iniziativa promossa dalla Provincia di Genova –
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Corso Colombo lettura pubblica di brani di
Calvino

29
Ottobre piovono libri: iniziativa promossa dalla Provincia di Genova –
dalle  ore  16.30  Biblioteca  la  presentazione  del  libro  Smettila  di
camminarmi addosso di Claudia Priano

30

Ottobre piovono libri: iniziativa promossa dalla Provincia di Genova –
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Giardini Mariele Ventre e dalle ore 14.00 alle
ore 16.30 Biblioteca di  Riva Trigoso presentazione dei volumi Vivere in
diagonale e Via delle Americhe

30

I venerdì letterari:   La ricerca di un paese perduto nella narrativa di
Luigi Meneghello, a cura di G.G. Chiusura - incontro ore 16.00 presso la
sala – veranda del Ristorante “San Marco” Via Pilade Queirolo sul molo di
Sestri Levante. Per info: 0185.41459 – 0185.481839 – 348.2454470

30
Notte “Binario zero”- Associazione culturale di Lavagna  presso il
circolo Matteotti di S. Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/
oppure www.binariozero.org 

31
Fabrizio Varchetta & WTK:  concerto presso il  circolo Matteotti  di  S.
Vittoria per info:  http://www.circolomatteotti.org/

31
Ottobre piovono libri:  iniziativa promossa dalla Provincia di Genova –
per  l’intera  giornata  in  Corso  Colombo  Libri  e  solidarietà:  messa  a
disposizione di volumi della biblioteca per raccolta fondi

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051 
Web site: www.comune.zoagli.ge.it 
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 



03-04

Festa patronale della  Madonna del Rosario alla Parrocchia  di  San
Martino  – programma civile:  03/10 ore  15.30  proiezione  del  film L’era
glaciale III nel salone parrocchiale; ore 19.30 cena in parrocchia con capra
e polenta organizzata dalla Pro Loco – quota di partecipazione € 14.00
(vino escluso)  – prenotazione  obbligatoria  entro  il  02/10 Parrocchia  tel
0185/259061 (lun-gio  17.30-18.00)  oppure  ore  pasti  tel.  0185/259269;
ore 21.30 serata musicale con il complesso Orchestra 2004 in Piazza XXVII
Dicembre (in caso di pioggia Salone Parrocchiale); 04/10 dalle ore 16.00
alle ore 16.30 intrattenimento musicale della Banda di Cicogna; al termine
delle funzioni religiose verso le 18.30 concerto della Banda di Cicogna in
Piazza San Martino (in  caso di  pioggia  Salone Parrocchiale);  ore 19.30
giochi  pirotecnici  e  incendio  del  ponte  ferroviario  (annullata  in  caso di
pioggia) – celebrazioni religiose: 03/10 ore 15.00 Benedizione dei bambini
e offerte di fiori alla Madonna; ore 17.30 S. Rosario e Canto delle Litanie;
ore 18.00 S. Messa; 04/10 ore 8.30 S: Messa; ore 11.00 S. Messa solenne
presieduta dal rev. sac. can Vittorio Gotelli  già curato di Zoagli nel 50°
anniversario di Sacerdozio; ore 12.00 supplica alla Madonna e Sparata del
panegirico; ore 16.30 Canto del Vespro; ore 17.00 processione con l’Arca
della Vergine e gli artistici Cristi, saluto a Maria con i tradizionali 21 colpi a
salve e al rientro adorazione e benedizione eucaristica

Edizione  1 ottobre 2009. 

Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo .  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 propr ie iniziative nel calendario mensile possono darne comunicazione

all’ufficio IAT  di Portofino entro  il giorno 15  del  mese  precedente  la manifestazione stessa (e-mail:

iat.portofino@provincia.genova.it  tel/fax 0185/269024)


