
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione 1 - Affari Generali, Polizia Provinciale, Turismo, Sport e Cultura

Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura
Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

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

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

31 (in caso
di

maltempo
domenica

successiva)

VII^ Agricasta: grande manifestazione legata alla cultura della castagna
ed alla valorizzazione del territorio con prodotti locali e delle tradizioni del
passato  –  mercatini,  stand  gastronomici,  mostre  d’arte,  giochi  e  musica
contadina  –  distribuzione  gratuita  di  “rostie”  –  un  servizio  di  volontari
regolerà il traffico stradale; due bus navetta in servizio continuativo dalle
ore  12.30  alle  ore  19.00  traghetteranno  i  visitatori  da  Mezzanego  a
Borzonasca e ritorno – parcheggi presso campo sportivo di Mezzanego e
Borzonasca – ulteriore bus navetta dal posteggio di Borzonasca al centro

30-31

I  FUNGHI DEL PARCO –  Mostra micologica ed escursione:  Per  il
settimo anno consecutivo, con la collaborazione del gruppo micologico “Il
Cerchio delle Streghe” di Genova, verrà allestita nello spazio espositivo della
sede del Parco una mostra micologica per far conoscere le specie di funghi
che in questa stagione arricchiscono i nostri boschi - Orario di apertura 9.00
-  12.00  e  14.30  -19.00;  Ingresso  gratuito;  30/10 breve  escursione
accompagnati da esperti micologi alla scoperta dell’affascinante mondo dei
funghi -  Punto di ritrovo ore 15.00 presso la sede del Parco;  Rientro ore
17.00;  Difficoltà media;  Costo €  3.00 - prenotazioni obbligatorie entro le
12.00 del venerdì precedente la data dell’escursione Tel. Parco dell’Aveto
0185 343370 oppure scrivere all’indirizzo ce.aveto@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Dal 18/09 al
09/01/2011

Biennale di Ceramica: esposizione presso Fondazione Remotti – ingresso
libero – orari giov. e ven. 15/18; sab. e dom. 10.30/12.30 – 15/18; gli altri
gg  su  appuntamento  –  per  info:  www.fondazioneremotti.it Tel.
0185/772137

03, 10, 24

Escursioni guidate nel Parco di Portofino: 03/10 La Via dei Tubi; 10/10
Le Batterie; 24/10 Punta Chiappa – programma completo, costi e dettagli
tecnici consultabili su  www.parcoportofino.it – escursioni garantite con un
minimo di 5 partecipanti – prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del
venerdì  precedente  tel.  010/2345636 oppure entro  le  ore 12 del  sabato
precedente cell. 339/3118170 – in caso di maltempo le escursioni saranno
annullate

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASARZAASARZA L LIGUREIGURE

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

02-03 FuoriStrada Mania: a cura di Extreme 4x4 Genova

23-24
Hobbisticamente Casarzesi… a Villa Sottanis a cura del Circolo ANPI e
del Comune

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 

Tutti i lunedì
e giovedì

Giocare per crescere insieme: dalle 16.30 alle 18.30 presso la struttura
di “Costa Zenoglio” del Villaggio del ragazzo; Giochi, laboratori, feste
e tanto altro … per ragazzi dai 06 ai 14 anni - centro gratuito ma
necessaria iscrizione – per info: 331/3139466

10
Sagra  della  Panella (castagnaccio)  a  cura  del  locale  circolo  ACLI  –

www.prolococastiglione.org

10 Festa di San Francesco nella Cappella di Casareggio

13, 20, 27

Corsi di cucina Autunno 2010 al Castagneto: 13/10 Fugassa e vin
giancu!; 20/10 Dolci con frutta autunnale; 27/10 Le verdure
autunnali, buone e sane – corsi di cucina dalle ore 20.30
alle ore 22.30 esclusivamente su prenotazione – dispensa
con le ricette e degustazione finale – prezzi da € 20.00 a €
30.00 – Agriturismo il Castagneto – info e prenotazioni cell.
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347/4702278  tel.  0185/408136
www.agriturismoilcastagneto.it  –  ogni  venerdì  dal  15/10
Serate Gastronomiche sempre su prenotazione

17

Castagnata  al  Rifugio  di  Vasca:  escursione  con  degustazione  –
percorso  Velva  centro  storico.Vasca-Rifugio-Velva  centro
storico  –  durata  4h  –  facile  –  a  cura  dell’Associazione
Escursionistica Alta Val Petronio – info e prenotazioni tel.
0185/408535; cell. 347/5569715; cell. 329/0714666

17
Festa  delle  caldarroste  a  Velva  Borgo in  collaborazione  con

ll’Associazione Escursionistica Alta Val Petronio

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

dal 13/09 al
03/10

Mostra di Jürgen Knubben presso la sede Fondazione Zappettino Corso
Buenos  Aires  22  –  ingresso  libero  –  orario:  15.00-19.00  –  info  tel.
0185/324524

Dal 25/09 al
31/10

Mostra  di  Luiso  Sturla presso  la  Galleria  d’Arte  Cristina  Busi  –
inaugurazione 25/09 ore 17.00 – chiuso l’intera giornata del lunedì ed il
martedì mattina – orario 10.00-12.00/16.00-19.30 

03
BimbInCentro: evento organizzato dal CIV per grandi e piccini nel segno
del gioco, dell’arte e della letteratura www.civchiavari.it dalle ore 14.30 

09-10
 (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
(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

14
Conferenza:  Edoardo  Sanguineti  il  ballerino  –  presenta  Paolo
Paganetto – ore 17.00 presso il Centro Culturale L’Agave – Via Costaguta, 8
– www.agave.info 

14
Conferenza: Alfredo Oriani –  presenta Maria Anna Costa – ore 17.00
presso il Centro Culturale L’Agave – Via Costaguta, 8 – www.agave.info 

22 Ritorno all’Opera: La Bohème – opera in quattro atti di G. Puccini – ore
21.00 Cinema Teatro Cantero – Prezzi: primo settore € 42.00 – secondo
settore € 36.00 – diritto prevendita € 2.00 – prevendite presso: Cinema
Teatro  Cantero  tutti  i  giorni,  escluso  martedì,  ore  17.00-21.00  tel.
0185/363274; Punto Libro Sestri Levante tel. 0185/44671; Pro Loco Recco
tel. 0185/722440; Libreria La Primula Rapallo tel. 0185/54806; prevendita
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



online  su  www.happyticket.it –  ulteriori  info:  Ivan  Marino  Presidente
Ritorno all’Opera cell. 338/8771096; Laura Chiarella c/o Teatro Cantero tel.
0185/363274 www.cantero.it e-mail: info@cantero.it 

28

Conferenza:  Nicoletta  Goldoni  Connio,  una  moglie  genovese  di
Maria  Rosa  Acri–  introduzione  di  Danila  Boggiano,  presentazione  –
intervista e letture di Mirna Brignole – ore 17.00 presso Sala Presidenziale
della Società economica – info: www.agave.info 

30-31
 (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

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 

10 (in caso di
maltempo

17)

Castagnata sul San Giacomo - un monte fatto di ardesia: iniziativa
realizzata  con  il  contributo  della  Regione  Liguria  -  Ore  14.30   –
programma: caldarroste, frittelle e vino; X edizione concorso delle zucche;
passeggiata alla vicina cava di ardesia, la corte delle arti, dei mestieri e dei
sapori antichi; mostra fotografica “Ritratto di Cogorno e…. dintorni” - per
info 0185/385733 – 329/3198537

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COREGLIAOREGLIA  LIGURELIGURE

Per informazioni: Comune tel. 0185/334077
E-mail: anagrafe@comune.coreglialigure.ge.it

Sito internet: www.comune.coreglialigure.ge.it  

17

Escursioni guidate a cura del Parco di Portofino: L’Anello di Coreglia
Ligure  –  programma  completo,  costi  e  dettagli  tecnici  consultabili  su
www.parcoportofino.it –  escursioni  garantite  con  un  minimo  di  5
partecipanti  –  prenotazione  obbligatoria  entro  le  ore  17.00  del  venerdì
precedente tel. 010/2345636 oppure entro le ore 12 del sabato precedente
cell. 339/3118170 – in caso di maltempo le escursioni saranno annullate

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

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

Sito internet: www.fontanabuona.com

02-03-04 Festa di N.S. del Rosario: programma: 02/10 ore 14.30 gara di bocce a
coppie girone unico cat. CD cat DD; ore 21.00 ballo liscio con l’Orchestra
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Radio  Zeta  Seven  Sound  –  03/10  ore  15.30  XIII^  Castagnata  con
distribuzione  di  caldarroste  e  ballo  liscio  con  l’Orchestra  di  Radio  Zeta
Alban  e  la  sua  Band;  ore  18.00  salve  di  mascoli;  ore  19.30  polenta,
porchetta e…; ore 21.00 ballo liscio con l’Orchestra Alban e la sua Band –
04/10 ore 20.00 canto del Vespro e processione con la banda G. Verdi di
Cicagna;  ore  21.00  spettacolo  pirotecnico  e  tradizionale  sparata  di
mascoli;  ore  21.30  ballo  liscio  con  l’Orchestra  di  Radio  Zeta  Nicola
Bacigalupo – tutte le sere stand gastronomici coperti e riscaldati

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 

Dal 08 al 10 

Pesto e dintorni: Rassegna gastronomica – programma: esposizione
di prodotti agroalimentari ed ittici della Regione Liguria; premio "Pesto
e  dintorni";  corsi  &  Seminari;  laboratori  di  degustazione  &  Pesto
Corner;  mostre,  presentazioni  di  libri,  musica  e  cortometraggi;
animazioni  e  laboratori  per  bambini  a  cura delle  Fattorie  Didattiche
della Regione Liguria e della Ludobiblioteca Civica di Lavagna; menu
"Pesto  e dintorni"  presso ristoranti  della  città;  vetrine  a  tema;  info
www.pestodintorni.it  

16
(terzo
sabato)

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

28 Fiera di San Simone in Piazza della Libertà e Piazza Milano

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI

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 

03
SùperLeivi: manifestazione podistica di km. 10 a passo libero – partenza

ore 9.00 area sportiva San Bartolomeo

03
Sagra della Polenta e Capra:  ore 12 apertura stand gastronomici  –

pomeriggio  danzante  con  l’Orchestra  Ely  –  Area  Sportiva  San
Bartolomeo

17, 24, 31

Autunno  con  le  caldarroste:  evento  promosso  da  LeivInvita
www.leivinvita.com – 17/10 Sagrato del Curlo; 24/10 Sagrato di
San Terenziano; 31/10 Area Sportiva San Bartolomeo – info tel.
0185/319058 info@collevento.it 

Sp/ManOtt2.doc pag. 5



CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

03
Fiera degli angeli e castagnata presso il Circolo Ricreativo Polisportivo

Comunale con intrattenimento musicale già dal pomeriggio e con
distribuzione gratuita di “rostie”

09

IL PARCO DELLE STELLE - ACCENDIAMO LE STELLE -  Giornata
nazionale  contro  l’inquinamento  luminoso:  La  serata  si  svolgerà
presso  il  Rifugio  A.  Devoto  al  Passo  del  Bocco,  da  dove  si  potranno
osservare  le  costellazioni  autunnali…sulle  ali  di  Pegaso.  Prima
dell’osservazione, potranno visitare le gallerie della miniera, entrando nelle
viscere della terra su un caratteristico trenini da minatore e degustare una
cena a base di piatti tipici - Punto di ritrovo ore 19.30 a presso il Rifugio A.
Devoto  al  Passo  del  Bocco;  Rientro  ore  24,00;  Costo  €  22.00  (Cena
inclusa) - per informazioni e prenotazioni (obbligatorie entro le 12.00 del
venerdì  precedente  la  data  dell’escursione)  Tel.  Parco  dell’Aveto  0185
343370 oppure scrivere all’indirizzo ce.aveto@libero.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 

 da maggio
a ottobre

ogni sabato
mattina

Mercatino Agricolo della Valgraveglia – Inaugurazione: esposizione
e vendita di prodotti locali, garantiti e venduti direttamente da contadini,
artigiani, salumifici e cantine locali – 8.00-12.00 Piazza del Municipio

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

25
Castagnata:  ore  15.00  frittelle,  testaieu  e  caldarroste  per  tutti  –  loc.

Piandifieno

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 
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Dal 25/09 al
10/10

Mostra Internazionale dei Cartoonist – XXXVIII^ edizione: Mostra
dedicata questo anno a Julia,  eroina di  G. Berardi  - Antico Castello sul
Lungomare – orario: sab e dom 10.30-12.30/15.30-19.30; dal mar al ven
15.30-19.30; lunedì chiuso – ingresso € 3.00 maggiorenni; € 1.00 6-18
anni,  scuole  e  comitive  min  15  pax,  gratuito  sotto  i  6  anni,  over70  e
categorie  protette  www.rapalloonia.com e-mail:
rapalloonia@rapalloonia.com 

Dal 30/10 al
01/11

VIII Mostra Micologica: Antico Castello sul Mare – orari mattino 10/12
pomeriggio  15/18.30  incluso  lunedì  01/11  –  a  cura  di  Associazione
Micologica “Bresaola” e Gruppo “E.Grasso” di Rapallo

02

Incontro XXXVIII Edizione Mostra Internazionale dei Cartoonists:
Proiezioni e conferenza con dibattito sui problemi della Donna, temi trattati
nei  vari  episodi  di  “Julia”,  con  la  collaborazione  dell’Associazione  Pari
Opportunità - A cura dell'  Associazione Rapalloonia ONLUS - Auditorium
delle Clarisse ore 16 – per info: www.rapalloonia.com

02

VII Rassegna Teatrale in genovese Sejann-e insemme pe-a quae
de  zeneize  –  “  Trei,  chinze  e  tretun,  terno  secco”  Compagnia
Teatro Stabile  Regione Ligure –  ore  21.00  Teatro  Auditorium delle
Clarisse; evento a cura del Sestiere Seglio San Rocco – per prenotazioni
348/6116152 e la sera della commedia a seconda disponibilità posti

03
Sagra d'Autunno AVIS:  Festa annuale AVIS e Pedalando senza Fretta
con distribuzione gratuita frittelle, lotteria ed orchestra - Rotonda Marconi-
Organizzato da AVIS Rapallo

03 Gara di pesca sociale L.N.I. – traina: spazio acqueo del golfo 

04

Inizio corsi C.I.F. - Centro Italiano Femminile:  Corsi di decorazione
su  ceramica,  vetro,  stoffa,  legno,  decoupage,  stencil,  pirografia,
acquarello, finto affresco, trompe l’oeil - Villa Queirolo dal lunedì al venerdì
dalle ore 15 alle ore 17,00 

04

S.  Messa  con  benedizione  degli  animali  :   Santa  Messa  con
Benedizione  degli  animali  secondo il  Rituale  Romano del  Benedizionale
della  Conferenza  Episcopale  Italiana  Organizzato  dalla  Parrocchia  di
Sant'Anna in  collaborazione  con  Sestiere  Cappelletta  e  APTEBA-Rapallo
-Parrocchia di Sant'Anna - ore 18,00

09

Incontri XXXVIII Edizione Mostra Internazionale dei Cartoonists:
Workshop dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie su “Come
nascono le storie a fumetti” - A cura dell' Associazione Rapalloonia ONLUS
- Auditorium delle Clarisse ore 16 - per info: www.rapalloonia.com

09
Coppa LNI Rapallo:   spazio  acqueo del  golfo  -  Organizzato  da Lega
Navale Italiana

09
Giornata  di  studio  -  Garibaldi  nel  Levante,  in  occasione  della
ricorrenza dell'Unità d'Italia: A cura dell'Associazione Caroggio Drito -
Salone Consiliare ore 16,30

09 Incontro Informativo “Quali servizi a favore della famiglia e della
maternità  da  parte  del  Comune?  Quale  integrazione  con  il
volontariato  in  generale  e  con  il  Centro  di  Aiuto  alla  Vita  in
particolare?”:   a  cura  della  consulta  del  Volontariato  del  Comune  di
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Rapallo - sala di videoconferenza del Centro Mamre - Via Mameli 314 – ore
11

Dal 15/10 al
18/10 

XXIX Criterium Invernale Derive:  spazio acqueo del golfo e Rotonda
Marconi - Organizzato da Circolo Nautico Rapallo

16
Cerimonia  di  inaugurazione  di  Bassorilievo  raffigurante  una
donna che lavora  al  Tombolo  posto  in  Via  Venezia  tra  i  Civici
90/88: A Cura dell'Associazione Vecchio Borgo - Via Venezia ore 17

16

VII Rassegna Teatrale in genovese Sejann-e insemme pe-a quae
de zeneize – “ A no capila giusta” Compagnia Quelli de ‘na votta –
ore  21.00  Teatro  Auditorium delle  Clarisse;  evento  a  cura  del  Sestiere
Seglio  San  Rocco  –  per  prenotazioni  348/6116152  e  la  sera  della
commedia a seconda disponibilità posti

17
 (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

22

Partita  benefica  con  le  vecchie  glorie  di  Genoa  e  Sampdoria:
campo  Macera  -  orario  21.00-  L'intero  incasso  sarà  devoluto  alla
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, in particolare ad un
progetto dei ricercatori liguri. In collaborazione con Provincia di Genova

23-24

III Convegno Nazionale A.P.T.E.B.A. - Associazione Pet Therapy e
Bioetica Animale Onlus: Relazione d’aiuto – Pet Therapy – Counseling –
Esperienze a confronto e prospettive - Auditorium delle Clarisse – orario:
8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

24
(quarta

domenica)

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

24
Meeting Nazionale Fiat 500:  Lungomare Vittorio Veneto -orario 9/16 -
Zona Rossa Organizzato da Motoclub Olivari Rapallo 

30

VII Rassegna Teatrale in genovese Sejann-e insemme pe-a quae
de zeneize – “O’ Penscionou” Compagnia Teatrale San Fruttuoso
– ore 21.00 Teatro Auditorium delle Clarisse; evento a cura del Sestiere
Seglio  San  Rocco  –  per  prenotazioni  348/6116152  e  la  sera  della
commedia a seconda disponibilità posti

30-31 ARTI E SAPORI DEL NORD OVEST:  Piazza Garibaldi – intera giornata

31
Moto da gara Motoclub Colombo : Lungomare Vittorio Veneto – intera
giornata

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
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IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046

Dal 03 al 12

LE FOGLIE CAMBIANO COLORE -  Mostra presso il Centro Visite di
Rezzoaglio:  Presso  il  Centro  Visite  di  Rezzoaglio  verrà  allestita  una
piccola mostra per svelare i segreti dei colori autunnali che caratterizzano
le  foreste  del  Parco  in  questi  mesi  accendendole  di  colore  -  Orario  di
apertura da venerdì a domenica 8.30 - 12.00; Ingresso gratuito; Per info
Tel. Parco dell’Aveto 0185 343370

12 Fiera del bestiame e merci varie in loc. Priosa seguita da polentata

17

I  FUNGHI  DEL  PARCO  –  Mostra  micologica:  Il  Parco,  in
collaborazione con il “Gruppo Micologico Vogherese”, allestirà una mostra
micologica presso il Centro Visite di Rezzoaglio , per poter apprezzare e
conoscere meglio i funghi che nascono nei nostri boschi in Autunno. In
tale  occasione  i  ristoranti  del  Comune  di  Rezzoaglio  in  quel  weekend
proporranno nel loro menù del giorno almeno un piatto a base di funghi. 
Orario di apertura 8.30 - 12.00 e 14.00 – 17.30; Ingresso gratuito; Per
info: 0185870171 - 0185343370

31 Festa della Castagna

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

Dal 02/05 al
31/1

0
tutti i
sabat

i

Prodotti della nostra terra mercatino agricolo dalle ore 9.00 alle ore
13.00 in loc. Aveggio Piazza Lucifreddi

17
Sagra delle Caldarroste a cura del Circolo ACLI San Colombano – loc.
S. Colombano di Vignale

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Dal 25.09 al
30.10

Mostra Leonardo Lustig:  esposizione  di  sculture  presso l’Hotel  Best

Western Regina Elena, Lungomare Milite  Ignoto 44; inaugurazione con

vernissage sabato 25 Settembre ore 17.00; orario continuato di visita

Dal 04/09 al
10/10

Silenzi  a  Villa  Durazzo:  mostra  personale  di  Thomas  Berra  –

mostra visitabile a fronte del pagamento del biglietto di Villa Durazzo –

orari ottobre lun-dom 09.00-13.00 14.00/18.00 – per info: Villa Durazzo
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Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

e-mail: turismo@comunesml.it  



0185/293135 www.villadurazzo.it     www.thomasberra.it 

02

Incontri a Spazio Aperto: I Pii Istituti Riuniti, un patrimonio al servizio
dei cittadini da oltre un secolo - Storia e organizzazione di un’istituzione
protagonista  nel  “sociale”  a  Santa  –  interviene  Emanuele  Cozzio,
presidente  dei  PIR  –  ore  17.00  presso  il  Punto  di  Incontro  di  Spazio
Aperto  in  Via  dell’Arco  38  –  per  info:  tel.  0185/696475
spazioaperto.sml@alice.it 

02-03
16-17
23-24

Artisti del Borgo: esposizione di pittori – 02-03/10 e 16-17/10 Piazza

Caprera; 23-24/10 Via dell’Arco

03 e 17
 (prima e

terza
domenica 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 –

visite per gruppi min 30 pax su prenotazione anche in altri giorni tutto

l’anno

06

Incontri a Spazio Aperto: Vivere con uno sconosciuto che si ama –

Visione del film “Il sospetto” di Alfred Hitchcock – 1941 [RISERVATO AI

SOCI] a cura di Maria Grazia Bevilacqua Pelissa, giornalista  -  ore 17.00

presso il Punto di Incontro di Spazio Aperto in Via dell’Arco 38 – per info:

tel. 0185/696475 spazioaperto.sml@alice.it

09

Incontri a Spazio Aperto: Grandi Alberghi e Ville della Belle Epoque nel

Golfo del Tigullio, Un patrimonio affascinante raccolto in una collana di

volumi  fotografici  –  intervengono  Farida  Simonetti  e  Caterina  Olcese,

Soprintendenza  per  i  Beni  Storici  Artistici  ed  Etnoantropologici  della

Liguria - ore 17.00 presso il  Punto di Incontro di Spazio Aperto in Via

dell’Arco 38 – per info: tel. 0185/696475 spazioaperto.sml@alice.it

09

Soap Kayak Race: divertentissima gara con canoe di cartone realizzata

in  collaborazione  con  la  trasmissione  Pianeta  Mare  –  zona  porto  –

iscrizione  gratuita  (il  numero  di  squadre  partecipanti  è  limitato  o  a

numero chiuso, in caso di esubero farà fede la data presente sul modulo

di adesione online – per maggiori info: www.soapkayakrace.it 

09-10
Arti e Mestieri in Piazza: mercatino dell’artigianato in Via Gramsci e

Piazza V. Veneto

15

X° Festival Internazionale Musica in Villa: ore 17.30 Villa  Durazzo

Salone I° piano – Asya Safikhanova (flauto) Chiara Cattani (clavicembalo)

– musiche di J. Bodin de Boismortier, B. Storace, E. Bozza, S. Daniele,

G.F. Haendel, J.S. Bach – per info: www.musicainvillaeziopiola.org

  15

Incontri a Spazio Aperto: Genova nelle tavole illustrate della “Domenica
del  Corriere”  e della  “Tribuna illustrata”  –  a  cura  di  Sergio  Del  Santo,
storico  -  ore 17.00 presso il  Punto di  Incontro  di  Spazio  Aperto  in  Via
dell’Arco 38 – per info: tel. 0185/696475 spazioaperto.sml@alice.it

16 Incontri  a Spazio  Aperto  : I  nomi  nell’opera poetica  di  Montale,  Il

valore  dei  nomi  nell’invenzione  artistica  e  nell’evoluzione  poetica  di
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Eugenio  Montale –  intervengono  Donatella Bremer,  docente  di  Storia

della Lingua tedesca presso l’Università di Pisa - ore 17.00 presso il Punto

di  Incontro  di  Spazio  Aperto  in  Via  dell’Arco  38  –  per  info:  tel.

0185/696475 spazioaperto.sml@alice.it

20

Incontri a Spazio Aperto: Le nevrosi di un intellettuale infelice e di un

uomo  complicato  -  Il  film  “Manhattan”  di  Woody  Allen  –  1979

[RISERVATO  AI  SOCI]  a  cura  di  Maria  Grazia  Bevilacqua  Pelissa,

giornalista - ore 17.00 presso il Punto di Incontro di Spazio Aperto in Via

dell’Arco 38 – per info: tel. 0185/696475 spazioaperto.sml@alice.it

23

Incontri a Spazio Aperto: dalle  ore 9.15 alle  17.00 Convegno “Con
passo  sicuro”  Stato  dell’arte  e  nuove  proposte  per  un  escursionismo
consapevole e sicuro – intervengono Roberto De Marchi, sindaco di Santa
Margherita Ligure; Francesco Olivari,  presidente del  Parco di  Portofino;
Renata  Briano,  assessore  all’ambiente  Regione  Liguria;  Marco  Firpo,
delegato  ai  parchi  Università  di  Genova;  Gianpiero  Zunino,  presidente
Gruppo  Regionale  Ligure  CAI  -  Le  richieste  di  partecipazione  devono
essere inviate al più presto al Parco di Portofino, che svolge attività di
segreteria  e  confermerà  l’iscrizione  www.parcoportofino.it -  presso  il
Punto di  Incontro  di  Spazio  Aperto  in  Via  dell’Arco 38 – per info:  tel.
0185/696475 spazioaperto.sml@alice.it

23-24
Arti  e  Sapori  -  “Il  mercatino  di  Santa”:  piccola  rassegna
dell’eccellenza e della creatività locale - Largo Amendola e Via Cairoli - a
cura dell’Associazione Arti e sapori di Nord Ovest

30

Incontri  a Spazio  Aperto:  Salotto  Lirico  Sammargheritese,  Concerto
lirico di apertura - Selezione di brani, Concerto per canto e pianoforte a
cura di Marco Ghiglione- ore 17.00 presso il Punto di Incontro di Spazio
Aperto  in  Via  dell’Arco  38  –  per  info:  tel.  0185/696475
spazioaperto.sml@alice.it

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
Cinquantenario della prima salita allo spigolo Nord della Rocca del

Prete a cura del CAI Chiavari

05 Fiera di S. Francesco: esposizione e vendita di merci varie

10

La policromia del bosco: uno spettacolo mozzafiato: escursione della
durata  di  un’intera  giornata  –  costo  €  11.00  –  info  e
prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente c/o IAT
S. Stefano

16-17

Due giorni nel cuore dell’autunno per un intero giro delle vette:
escursione della durata di due giornata o una sola giornata a
scelta– info, costi e prenotazioni obbligatorie entro il giorno
precedente c/o IAT S. Stefano
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24 Festa della Castagna: menu tipici nei ristoranti e festa in piazza

31

Transumanza a  cura  dell’Az.  Agricola  Monteverde  e  dello  Sci  Club  –
trasferimento della mandrie agli alti pascoli estivi passando
per  gli  storici  tratturi  segnati  dalle  antiche  genti  locali  –
scenografica  festa  con muscia  e consumazione di  prodotti
locali di vario genere

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 04/09 al
03/10

Penisola di Luce 2010 Riti e culti in Sicilia di Giuseppe Leone e Pasqua
in  Guatemala di  Franca Schininà:  mostre fotografiche  presso il  Palazzo
Comunale

Dal 28/09 al
07/10

Mostre a Cappella Fascie: mostra pittorica di Alessio Maggi

Dal 30/09 al
02/10

II°  Simposio  Nazionale:  Nuove  tecniche  di  micro-chirurgia
ortodontia  –  primi  passi  verso  il  consenso simposio  presso  il
Complesso dell’Annunziata

01, 08, 15,
22, 29

I  venerdì  letterari  2010  –  Incontri  culturali  di  Primavera  e
Autunno 2010: conferenze su argomenti letterari, filosofici e storici - ore
16.00-17.30 presso Ristorante San Marco

02-03
Sestri con gusto tra terra e mare: mostra mercato, officina dei sapori,
lezioni di gusto – Corso Colombo, Via Asilo Maria Teresa

01-02-03
(04-07)

Solenni  festeggiamenti  in  onore  della  Madonna  del  Rosario:
Parrocchia  Santa  Sabina,  Trigoso  –  programma:  01/10  ore  15.00
confessioni sacramentali;  ore 16.00 S. Messa per anziani,  unzione degli
infermi; ore 17.00 benedizione dei fanciulli – processione – offerta di fiori
alla Madonna – lancio palloncini; ore 20.30 rosario e S. Messa; 02/10 ore
16.00 Confessioni; ore 20.30 S. Messa prefestiva nella Vigilia;  03/10 ore
07.00/09.00  Messa;  ore 11.00 Messa solenne;  ore  12.00  Supplica;  ore
16.0 Benedizione lavori di restauro; ore 17.00 Vespri solenni, processione
e  benedizione;  ore  19.30  estrazioni  premio  lotteria  e  spettacolo
pirotecnico; 04/10 ore 20.30 Rosario e S.Messa per i Benefattori; 07/10
ore 20.30 rosario ed esposizione della statua della Madonna del Rosario

Dal 4.10
tutti i lunedì

Per piccino che tu sia: incontri di lettura ad alta voce per bambini
–  dalle 16.30 alle 17.30 presso la Biblioteca di Riva Trigoso – ingresso
libero – info: 0185/47.85.00

04, 11, 18,
25

ArTura  –  territori  tra  arte  e  natura:  serata  di  cultura  musicale
prevedente  letture  di  testi  con  commenti  sonori,  sperimentazioni  con
strumenti acustici, semiacustici o parzialmente elettrificati dalle 19.00 alle
21.30 in Piazzetta Dina Bellotti
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07
Rappresentazione Sacra:  in occasione di N.S. Soccorso – dalle 21.00
alle 24.00 presso Chiesa San Bartolomeo della Ginestra

02 e 16
e 30

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

09-10
A Tutto Bimbi:  fiera con espositori  dedicati  ai  prodotti  per bambini  e
spettacoli  a  tema  dalle  09.00  alle  20.00  Corso  Colombo,  Via  Asilo  M.
Teresa e parte di Corso Dante

09-10
Campionato italiano di “Go-Baia del Silenzio”: dalle 10.00 alle 19.00
Complesso dell’Annunziata

Dal 14 al 25 Royal Circus Loris: area parcheggio Cantine Mulinetti Via Fascie 

15, 22, 30

Ottobre Piovono libri:  15/10: presentazione  libro  di  Mauro  Predasso
“Operazione Berillio” ore 18.00 presso la Biblioteca di Riva, Via Caboto;
22/10:  Presentazione  del  libro  di  Mirella  Zolezzi  “Mara,  una  donna
moderna”  ore  17.00  presso la  Biblioteca  di  Riva,  Via  Caboto  – 30/10:
Presentazione del libro di Bruno Giangreco “Borgorado” – ore 17 presso la
Biblioteca di Sestri Levante – Palazzo Fascie inoltre “Mercatino solidale del
libro” in Corso Colombo dalle 9 alle 19.

17
Concors poesia dialettale in lingua italiana e nei dialetti liguri XX
edizione:  premiazione  -  dalle  08.00  alle  13.00  presso  sala  Espositiva
Palazzo Fascie – a cura di Associazione O Leudo

17
Coppa Mario  ed  Enrico Ghio:  regata  velica  con premiazione   -dalle
08.00 alle 19.00 specchio acqueo antistante molo di Sestri Levante – per
info Yacht Club: 0185/42935

17
 (terza

domenica
del mese

tutto l’anno)

Mercatino  dell’Antiquariato dalle  ore  9.00  alle  ore  20.00  Corso
Colombo, Viale Dante e Via Asilo Maria Teresa

17

IX°  Compleanno Portofino Coast  Charter:  partecipazione  riservata
SOLO AI SOCI del Charter + un accompagnatore – programma: ore 9.30
ritrovo presso la sede del  Charter  in  Via Villa Ragone e colazione; ore
11.00 benedizione ed esposizione delle moto in Piazzetta a Portofino; ore
13.00 arrivo a Camogli con esposizione delle moto in passeggiata a mare;
ore 13.30 pranzo a buffet presso il ristorante La Camogliese (posti limitati)
– quote € 10.00 colazione, accesso con le moto a Portofino e Camogli; €
30.00 colazione, accesso con le  moto a Portofino e Camogli,  pranzo e
patch  –  prenotazione  entro  giovedì  14  ottobre   tel.  Renato  cell.
392/9296322  mail:  r.birraio@fastwebnet.it –  l’evento  si  svolgerà  con
qualsiasi condizione meteo – www.portofinocoastchapter.com 

Dal 22 al 24
Ciocco  Sestri  Levante:  fiera  del  cioccolato  con  spettacoli  di
intrattenimento pomeridiani ed elezione di  Miss Cioccolatino dalle 09.00
alle 20.00 – Corso Colombo e Viale Dante sino alla traversa

Dal 22/10 al
01/11

Mostra di pittura:  Cappella Palazzo Fascie

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

02-03-04

Festeggiamenti N.S. del Rosario e Sagra della Capra e Polenta:
manifestazioni  civili  :   02/10 ore  15.30  nel  salone  parrocchiale
proiezione Shrek4; in occasione della Santa Madonna del Rosario si terrà
l’evento gastronomico organizzato dalla Parrocchia di S. Martino e dalla
Proloco -  presso locali Parrocchia - inizio ore 20.00 -  € 12.00 cena; €
6.00 bottiglia di vino; € 1 singolo bicchiere vino – gradita prenotazione
Parrocchia  (0185-259061)  -  Proloco  (346-6059363)  oppure  presso  il
negozio  "La Mela"  a  Zoagli  –  Su prenoatzione  servizio  take  away;  ore
21.30 serata musicale con ballo e Ruota della Fortuna; 03/10 dalle 16.00
alle 16.30 intrattenimento musicale in  piazza S.  Martino con “Banda di
Cicagna”; al termine della funzione religiosa ore 18.30 circa concerto della
Banda  di  Cicagna  in  piazza  San  Martino  (in  caso  di  pioggia  salone
consiliare); ore 19.30 Piazza XXVII Dicembre giochi pirotecnici e  incendio
del  ponte  ferroviario  (annullato  in  caso  di  pioggia);  manifestazioni
regliose: 02/10 ore 15.00 benedizione dei bambini e offerta dei fiori alla
Madonna;  ore  17.30  Rosario  e  Canto  delle  Litanie;  ore  18.00  S.Messa
prefestiva con omelia del parroco; 03/10 ore 08.30 S.Messa celebrata da
Arciprete;  ore  11.00  S.Messa  solenne  presieduta  da  Rev.Sac.  Gianluca
Trovato; ore 12.00 supplica alla Madonna – Sparata del Panegirico; ore
16.30 Canto del Vespro con rev. Mauro Gandolfo;  ore 17.00 processione
con Arca della Vergine e Cristi, saluto a Maria con i tradizionali 21 colpi a
salve, al rientro benedizione eucaristica;  04/10 ore 18.00 la  comunità
parrocchiale ricorda nella Messa i defunti 

Edizione  30 settembre 2010. 
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  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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