
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Trasporti, Ambiti Naturali, Sport e Turismo

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

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)

05

Sagra  della  Baciocca in  loc.  Sopralacroce  –  sagra  gastronomica  –
informazioni  tel.  0185/342573  (Mini  Market  ErreZeta)  oppure
www.shantihouse.info www.latavernadelnonno.it – a cura del  Circolo Acli
Amici di Sopralacroce e degli Operatori turistici della zona

12
Serata danzante con I Discepoli di Milano & Entroterra Roots – ore 21.00
Teatro Auditorium De Andrè – ingresso libero

13
Concerto del Quintetto di Ottoni Wacky Brass Quintet organizzato
dal Comitato Festeggiamenti della S. Croce in collaborazione con il Comune
– ore 21.30 Piazza Severino

13

XI°  Festival  Organistico  Internazionale  Armonie  Sacre
percorrendo le Terre  di  Liguria:  concerto  di  Viviana Marella  (flauto),
Maria do Céu Alexandrino Parodi (soprano) e Antonio Delfino (organo) – ore
18.00 Santuario del S.S. Crocifisso

20

Anello di Giacopiane: escursione a cura dell’Ente Parco dell’Aveto lungo
un  percorso  che  si  snoda  intorno  al  lago  artificiale  delle  Giacopiane  –
partenza ore 9.30 Agriturismo Bocca Moà – rientro ore 13.30 circa – costo €
10.00  -  prenotazione  obbligatoria  entro  il  venerdì  precedente  a  tel.
0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Dal 04/04 al
20/09

Antonio  Discovolo  alchimista  della  luce:  mostra  antologica  presso
l’Abbazia  di  San Fruttuoso e Torre  dei  Doria  – ingresso a pagamento –
organizzato dal FAI e dal Comune www.fondoambiente.it



06

Festival  Camogli  in  Musica  –  Estate  2009  concerto  della  Lilla
Akademien Chamber Orchestra di Stoccolma (25 elementi) direttore Mark
Tatlov – ore 21.00 Chiostro del Boschetto – costo € 12.00 – ridotti (soci
GPM e giovani) € 8.00 – a cura del Gruppo di Promozione Musicale Golfo
Paradiso  Onlus  –  per  informazioni  tel.  0185/771159;  0185/770703;  cell.
338/6026821  www.gpmusica.info e-mail:  gpmusica@libero.it  - al termine
del concerto rinfresco di fine stagione

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

Pro Loco tel. 0185/467919
Web site: www.prolococasarzaligure.it 
e-mail: info@prolococasarzaligure.it  

25-26-27
Festa, Fiera e Sagra di San Michele: eventi come il palio degli asini e il
tiro alla fune uniti alla fiera ed alla sagra gastronomica – Piazza Unicef e
dintorni

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

06 Sagra della Polenta sagra gastronomica presso il locale Campo Sportivo

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 

01 Ballo liscio con Angela e la sua Band – ore 21.00 Giardino di Villa Rocca

04 Ballo liscio con l’Orchestra Ely – ore 21.00 Giardino di Villa Rocca

08 Ballo liscio con l’Orchestra Alida – ore 21.00 Giardino di Villa Rocca

11
Ballo liscio con l’Orchestra  I  Roller  Folk  – ore 21.00 Giardino di  Villa
Rocca

12-13
(seconda

domenica del
mese e

sabato che la
precede)

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

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



13 
(seconda

domenica del
mese)

Artisti  in  strada:  mostra  di  opere  di  pittori,  scultori  e  ceramisti  -  Si
svolge la seconda domenica del mese in Piazza Mazzini, in concomitanza
con il Mercatino dell'Antiquariato – orario 8.00-20.00 (luglio-agosto 8.00-
23.00)  –  per  informazioni  Promotur  tel.   0185/323230  -  web  site:
www.promoturchiavari.it

19

Tesori dei Golfi – IV^ edizione:  visita guidata al centro di Chiavari a
cura  del  Comune  in  collaborazione  con  il  CIVediamoIn  Centro  –
appuntamento ore 10.00 Palazzo Comunale – durata circa 2 ore – gratuita
– i biglietti di ingresso a musei o monumenti sono a carico dei partecipanti
–  a  cura  di  Prime  Time  Lavagna  tel.  0185/394121  –  contributo  della
Provincia di Genova e dei Comuni di Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia,
Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori

26
IX^ Giornata Europea delle Lingue: concerto di canzoni tradizionali
dal mondo a cura dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Chiavari –
ore 10.00-13.00 e ore 15.00-24.00 Giardino Villa Rocca

26-27
(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 

Ogni sabato
e domenica
mattina

Le Pietre dei  Fieschi:  visita  all’esposizione  nel  Palazzo  Comitale  e al
borgo medievale – orario 10.00-13.00

05-06-07 Sagra di San Giacomo con gastronomia e ballo in loc. San Giacomo

06
Festa di San Giacomo sul Monte San Giacomo con S. Messa alle ore
11.00

06
I^  September  Fest  dei  Fieschi:  manifestazioni  motociclistica
organizzata dal Vespa Club dei Fieschi dalle ore 13.00 Area Belvedere loc.
Cogorno Alto

08 Festa della Natività in loc. Ponticelli – processione religiosa ore 17.30
12 Sagra dei Perdoni con gastronomia alle ore 19.00 in loc. San Salvatore

13

Fiera  dei  Perdoni  e  dei  Perdonetti  dal  1651:  rassegna  mostra-
mercato dei  prodotti  agricoli,  corte  delle  arti,  dei  mestieri  e  dei  sapori
antichi, Sagra dei perdoni alle ore 12.00 e 19.00 e l’Annuncio delle Grida:
rievocazione storica delle Grida che nel XVII sec. Annunciavano la Fiera e
le cui origini sono legate alla Festa della S. Croce e ai due Papa Fieschi

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 



19
(terzo
sabato)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI

Per informazioni: Comune tel. 0185/319033
E-mail: comleivi@libero.it
Pro Loco cell. 340/2360664

Web site: www.proloco-leivi.com
e-mail: segr@proloco-leivi.com 

01 Festeggiamenti in onore di San Terenziano presso l’omonima chiesa
05-06 Memorial Felini: gara di bocce

14
Festeggiamenti  in  onore  della  Madonna della  Guardia presso  la
Parrocchia di San Rufino

27
Sagra della Polenta e Capra presso l’Area San Bartolomeo – ore 12.00
apertura  stand  gastronomici  –  pomeriggio  danzante  con  l’Orchestra
Papillons

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 M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

06
Festeggiamenti in onore di N.S. di Lourdes:  celebrazioni religiose e
sagra enogastronomica in loc. Prati di Mezzanego

19

Il Parco delle Stelle: In vacanza alle Pleiadi – Sorge il cielo autunnale al
Passo del Bocco – viaggio nel cielo profondo partendo dalle Sette Sorelle
celesti  alla scoperta della galassia di  Andromeda a cura dell’Ente Parco
dell’Aveto  –  dal  rifugio  una  breve  escursione  al  laghetto  dove  si
specchiano  le  stelle  –  ritrovo  ore  19.00  presso  Rifugio  Devoto  – cena
presso il rifugio – rientro previsto per le ore 24.00 – costo € 22.00 cena
inclusa  -  prenotazione  obbligatoria  entro  il  venerdì  precedente  a  tel.
0185/343370

20
Festa del Miele degustazioni e lavori dimostrativi legati alla produzione
del miele – danze a cura del locale circolo ACLI

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

01

Moneglia  Classica:  concerto  finale  delle  Master  Classes  a  cura
dell’Associazione  Musicale  Felice  Romani  –  ore  21.15  Oratorio  dei
Disciplinanti  www.feliceromani.it –  informazioni  e  costi  Associazione
Musicale Felice Romani tel. 0185/49487 cell. 338/9198750

03, 04 e dal
10 al 15

La Santa Croce – FestaInsieme:  dal  04 al  15 Pesca di  Beneficenza
saletta opere parrocchiali; 03/09 ore 15.00 Giochi senza Frontiere Gruppo
Ragazzi  e  ore  18.30  CreandoIncontrando  Gruppo  Giovanissimi  (mega
Lanciarossa  e  Pizza  Insieme)  alle  Opere  Parrocchiali;  04/09  ore  21.00
Cinema  Burgo  Immagini  per  un  canto  nuoco:  serata  musicale  con  il
gruppo  spettacolo  Mt.  5.13;  10/09  ore  21.30  Cinema  Burgo  Serata
genovese  in  musica  con il  gruppo Zena de  na votta;  11/09 ore  21.30
Piazzale della Chiesa Open Music e crèpes con Àia  zeà; 12/09 ore 21.00
Chiesa Parrocchiale Note nello stupore della Vita concerto dell’Ensemble
Archè; 13/09 ore 20.00 Salone Opere Parrocchiali cenone di Fine estate in
Musica  con  prenotazioni  entro  07/09  tel.  0185/491643  costo  €  15.00;
14/09  celebrazioni  religiose  alle  ore  11.00,  17.30  e  alle  20.30  Canto
Solenne del Vespro e Processione con le Sacre Reliquie della Santa Croce,
Benedizione  eucaristica  e  al  termine  sul  piazzale  della  chiesa  Concerto
Bandistico; 15/09 ore 21.00 Salone opere parrocchiali proiezione del film
7km da Gerusalemme – a cura della Parrocchia di Santa Croce – il ricavato
del’intera manifestazioni andrà per progetti missionari

04 Spettacolo per bambini con Enrico Rossi alle ore 21.00 Piazza Pro Loco

05
AAA Moneglia  Agricoltura,  Artigianato  e  Altro…:  degustazione  di
prodotti  tipici,  esposizione  e  presentazione  degli  attrezzi  e  del  lavoro
artigiano – dalle ore 17.00 alle ore 22.00 vie del centro storico

05
Torneo di  burraco alle ore 20.45 sala stabilimento balneare Letizia  –
costo € 20.00 a coppia – per iscrizioni sede Croce Azzurra tel 0185/490466

05
Mostra Concorso Nazionale C.F.  del  Photoclub Immagine Avis  di  S.
Margherita L. – ore 21.00 Piazza Pro Loco – a cura del Circolo Fotografico
A Pria Stella

05-06 Alla riscoperta delle tradizioni: Festa patronale di San Saturnino

06

Moneglia  Classica:  concerto  del  Duo  Palomares  (violino)  Wagemans
(pianoforte) – musiche di  Turina,  Cassadò, Granados, Rodrigo - a cura
dell’Associazione  Musicale  Felice  Romani  –  ore  21.15  Oratorio  dei
Disciplinanti  www.feliceromani.it –  informazioni  e  costi  Associazione
Musicale Felice Romani tel. 0185/49487 cell. 338/9198750

08

Visita guidata gratuita al centro storico in lingua italiana, tedesca e
inglese  –  partenza  ore  21.00  Piazza  Pro  Loco  –  a  cura  di  Ad  Monilia
www.nonsolotigullio.com/admonilia - per informazioni e prenotazioni Pro
Loco,  Focacceria  Ornella  e  Cesare  tel.  0185/49372,  Marzia  cell.
340/3975650

12

Moneglia Classica: concerto dell’Ensemble Barocco Arché su musiche di
Bach  -  a  cura  dell’Associazione  Musicale  Felice  Romani  –  ore  21.15
Oratorio  dei  Disciplinanti  www.feliceromani.it –  informazioni  e  costi
Associazione Musicale Felice Romani tel. 0185/49487 cell. 338/9198750



Dal 25 al 27 La Banda di Engen ospite a Moneglia

26-27
Conferenza Concerto a cura dell’Associazione Musicale Felice Romani
www.feliceromani.it 

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

06
Festa  del  bambino:  in  loc.  Arzeno  Ore  11.00  S.  Messa  ore  17.00
benedizione dei bambini, processione - Festa sul sagrato

08 Festa della natività di Maria in loc. Ponte di Gaggia

12-13-14

Festa della Madonna di  Loreto (Loetto):  in loc.  Reppia  -  Raduno
mountain bike - Sabato: ore 19.00 gastronomia e danze - Domenica: ore
11.00 S. Messa ore 17.00 vespro e processione - Gastronomia e danze -
Lunedì: ore 19.00 gastronomia e danze

20
Festa patronale N. Signora della Guardia in loc. Frisolino Ore 11.00 S.
Messa,  ore  16.00  vespro e  processione -  Servizio  ristoro  -  concerto  di
campane.

26

Anello  di  Statale:  escursione  a  cura  dell’Ente  Parco  dell’Aveto  alla
scoperta della Val Graveglia – ritrovo ore 9.30 Statale – rientro previsto
per  le  ore  13.30  –  costo  €  10.00  -  prenotazione  obbligatoria  entro  il
venerdì precedente a tel. 0185/343370

27
Festa della Beata Vergine Maria del Rosario festa sul sagrato in loc.
Chiesanuova

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

Dal 28/07 Invito  in  Liguria:  mostra  di  Annamaria  y  Palacios  presso  l’Oratorio



al 13/09
dell’Assunta  e il  Teatrino  Comunale  –  orario:  10.00-12.00;  17.00-23.00
www.ypalacios.com

06

Portofino Classica International  Music  Festival  –  IX^ edizione:
concerto  di  Frank  Wasser  (pianoforte)  –  musiche  di  Haendel,
Rachmaninoff,  Strawinsky  –  ore  16.00  Centro  Congressi  Piazza  della
Libertà  -  per  informazioni  A.Mu.S.A.  www.amusa.it tel.  0185/272090 –
ingresso libero 

13

Portofino Classica International  Music  Festival  –  IX^ edizione:
concerto di Elena Bakanova (soprano) e Raffaele Mascolo (pianoforte) –
musiche di Mozart, Donizetti, Puccini, Rossini – ore 16.00 Centro Congressi
Piazza  della  Libertà  -  per  informazioni  A.Mu.S.A.  www.amusa.it tel.
0185/272090 – ingresso libero 

20

Portofino Classica International  Music  Festival  –  IX^ edizione:
concerto  di  Elia  Senese  (violino)  e  Emanuele  Lo  Porto  (pianoforte)  –
musiche  di  Mozart,  Scumann,  Brahms   –  ore  16.00  Teatrino  -  per
informazioni A.Mu.S.A. www.amusa.it tel. 0185/272090 – ingresso libero 

27

III^ Maratonina del Tigullio:  Portofino-Rapallo  dal  Mare ai  Monti  –
21km ca. – iscrizioni esclusivamente on line sul form che appare sul sito
www.tigulliooggi.com entro le ore 24.00 del 25/09 – ritrovo a Portofino
entro le  ore 9.00 – ore 9.30 partenza dalla  Piazzetta  lungo il  percorso
Portofino-Santa  Margherita  Ligure-Rapallo  Montallegro  –  ore  12.15
premiazioni  al  Chiosco della Musica  – rientro a  Rapallo  da Montallegro
possibile  con funivia  –  a  cura  dell’Associazione  Il  Cuore  -  informazioni
info@tigulliooggi.com cell. 335/6551461

27

Portofino Classica International  Music  Festival  –  IX^ edizione:
concerto di Piero Lo Faro (pianoforte)  - musiche di Bach, Beethoven Ravel
–  ore  16.00  Teatrino  -  per  informazioni  A.Mu.S.A.  www.amusa.it tel.
0185/272090 – ingresso libero 

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

Dall’08 al 12

III^ edizione Italiana  Cup:  settimana velica  internazionale  giovanile
under 18 con regate nello specchio acqueo antistante il Golfo del Tigullio –
a cura di Portofino Coast Incoming  info@portofinocoast.it – programma:
dalle  10.00  alle  22.00  Villaggio  Italiana  Cup con  musica,  animazione  e
spettacolo ad ingresso gratuito ai Giardini dei Partigiani; 11/09 ore 21.30
Spagna:  musica,  canto  e  danza  a  cura  dell’Ensemble  Duomo  presso
Auditorium delle Clarisse

Dal 07 al 13

I° Raduno Mondiale dei Rapallin: festeggiamenti dei cinquecento anni
ed oltre di presenza e di storia dei rapallini  antichi nel mondo – a cura
dell’Associazione Liguri Antichi – I Rapallin – il programma prevede visite ai
luoghi più caratteristici di Rapallo, visite a mostre ed esposizioni, concerti di
musica classica o d’organo, escursioni in altre località del Tigullio, convegni
e funzioni civili e religiose

08 Festa dell’Oratorio dei Bianchi con celebrazioni religiose
09 IX°  Festival  Internazionale  Musica  in  Villa: concerto  di  Giuseppe

Greco (pianoforte) – musiche di Schubert, Scriabjn, Chopin – a cura del



Circolo Amici di Santa Margherita Ligure e del Tigullio – ore 21.00 Teatro
Auditorium delle Clarisse – ingresso: soci e giovani fino a 16 anni ingresso
libero; pubblico offerta libera suggerita da € 10.00 – per informazioni tel.
0185/286588; cell. 335/6084806 musica@musicainvillaeziopiola.org 

11-12-13
Festività a Montepegli La Chiesa di Montepegli (inaugurata nel 1912) è
dedicata  al  Sacro  Cuore  di  Gesù.  Processione  per  le  vie  della  località,
spettacolo pirotecnico, stand di gastronomia e una pesca di beneficenza.

12-13
Dai  Monti  al  Mare:  arte,  sapori,  colori  della  tradizione:  mostra-
mercato di prodotti tipici e artigianato d’eccellenza – Piazza Garibaldi dalle
ore 9.00 alle ore 23.00 a cura di Arti e Sapori

13

51^ Milano-Rapallo:  gara ciclistica  riservata  a corridori  Under 23 ed
Elite – partenza ore 11.00 da Milano – arrivo previsto a Rapallo verso le
ore  16.15  –  cerimonia  di  premiazione  in  Piazza  IV  Novembre  –  per
informazioni  Società  Geo  Davidson  tel.  0185/57006  web  site:
www.milanorapallo.org e-mail: info@milanorapallo.org 

13 Festa della Natività in loc. S. Maria del Campo con enogastronomia

18-19-20
Festa di San Maurizio dei Monti: La Chiesa parrocchiale risale al 1100 -
in occasione della festa patronale viene celebrata una solenne processione
seguita da uno spettacolo pirotecnico

20

XXII°  Raduno  Nazionale  Auto,  Moto,  Scooter:  manifestazione  a
carattere nazionale organizzata da Moto Club Olivari – per informazioni tel.
0185/264422  web  site:  www.motoclubrapallo.it e-mail:
motoclub.rapallo@libero.it

20
(terza

domenica
del mese)

Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina Cap. G. Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in altri giorni su prenotazione – per
informazioni  e  prenotazioni  cell.  338/1034342 – oblazione da 3 a 5€ -
gratuito per gli abitanti di San Maurizio

25-26
Premio Comunicazione e Premio Arti Grafiche a cura del Panathlon
– premio internazionale con un convegno su sport  e turismo e mostra
degli elaborati www.panathlon.net 

26-27

Festa  di  San  Michele in  loc.  S.  Michele  di  Pagana  -  La  Chiesa
parrocchiale risale al 1113 - Durante le celebrazioni la statua del Santo
viene portata in processione per le vie del paese - Spettacolo pirotecnico,
stand gastronomici con i tradizionali tortelli di zucca fritti

27

III^ Maratonina del Tigullio:  Portofino-Rapallo  dal  Mare  ai  Monti  –
21km ca. – iscrizioni esclusivamente on line sul form che appare sul sito
www.tigulliooggi.com entro le ore 24.00 del 25/09 – ritrovo a Portofino
entro le ore 9.00 – ore 9.30 partenza dalla Piazzetta  lungo il  percorso
Portofino-Santa  Margherita  Ligure-Rapallo  Montallegro  –  ore  12.15
premiazioni  al  Chiosco della  Musica – rientro  a  Rapallo  da Montallegro
possibile  con  funivia  –  a  cura  dell’Associazione  Il  Cuore  -  informazioni
info@tigulliooggi.com cell. 335/6551461

27
 (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

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

01

Festa patronale di San Terenziano con serata danzante e spettacolo
pirotecnico  –  programma:  ore  16.00  S.  Messa  celebrata  da  S.E.  Mons
Vescovo  di  Piacenza-Bobbio;  benedizione  della  facciata  restaurata  della
chiesa di  Rezzoaglio;  processione  e  a  seguire  concerto  della  Banda G.
Verdi  di  Cicogna;  ore  21.00  concerto  del  Coro  La  Contrada  di  Santo
Stefano a ingresso gratuito nella chiesa parrocchiale

05

Gli Anelli del Parco: anello del Monte Ramaceto: un anfiteatro sul Golfo
del Tigullio – escursione a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore 9.30
Ventarola  presso  il  parcheggio  –  rientro  previsto  per  le  ore  16.00  –
difficoltà media – prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente a
tel. 0185/343370

05
Stand gastronomici e Serata danzante: ore 20.00 apertura stand; ore
21.30  serata  danzante  con  l’orchestra  spettacolo  Macho;  ore  22.00
spettacolo pirotecnico

06

Festa di San Terenzianino: programma: ore 16.00 S. Messa solenne e
processione; a seguire concerto sul piazzale della chiesa del Coro Daneo di
Genova  con  repertorio  anni  ‘70/’80;  ore  21.00  serata  danzante  con
l’orchestra Marco Riboni; ore 22.30 estrazione premi lotteria

10 e 27

Riserva naturale Orientata delle  Agoraie:  breve escursione a cura
dell’Ente Parco dell’Aveto attraverso la Foresta Demaniale Regionale delle
Lame fino alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie – ritrovo ore 9.00
al Lago delle Lame – rientro previsto per le ore 13.00 – difficoltà media –
costo € 10.00 – prenotazione obbligatoria  tel. 0185/343370

12-13 Mostra del Cavallo Bardigiano in loc. Farfanosa
12 Serata danzante con l’Orchestra Fiorini in loc. Vicosoprano
13 Festa di N.S. della Guardia in loc. Vicosoprano
18 Fiera del bestiame e di merci varie in loc. Cabanne
19 Polenta e musica con Roberto e I Varesini in loc. Alpepiana
19 Mostra Comunale Bovina e Capannina in loc. Farfanosa

26-27
Patate dal Mondo: mostra presso il Centro Visite del Parco dell’Aveto –
ingresso libero – orario 8.30-12.30/14.30-18.30

29 Festa patronale di San Michele

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANAN C COLOMBANOOLOMBANO C CERTENOLIERTENOLI



Dal 29/08 al
06/09

Expò Fontanabuona 2009 in loc. Calvari – esposizione di artigianato,
commercio, cultura ligure e delle Regioni Italiane – organizzato dal Gal
Appennino Genovese e-mail:  amministrazione@appenninogenovese.it  -
apertura giorni feriali  dalle ore 16.00 alle ore 23.00 e festivi dalle ore
10.00 alle ore 23.30 – ingresso libero – spazio ristorazione aperto nei
feriali solo alla sera, nei festivi anche a pranzo – Feste a tema: 31/08
giornata dedicata alla Val Graveglia che presenterà il suo mercatino ed i
suoi prodotti tipici – in concomitanza mostre presso la Biblioteca Lascito
Cuneo e nel Salone espositivo di Piazzale San Lorenzo sul tema Territori
e cultura a confronto

Dal 29/08 al
01/09

Festa di N.S. della Guardia in loc. San Martino – celebrazioni religiose
e stand gastronomici a cura del Comitato Amici di San Martino

05-06
Festa di San Fermo: celebrazioni religiose e stand gastronomici in loc.
Villa Oneto a cura del Comitato San Fermo

13
Festa di N.S. della Pace celebrazioni religiose con processione in loc.
Aveggio a cura del locale Circolo Amici di Aveggio

27
Festa di San Michele Arcangelo celebrazioni religiose con processione
in loc. Romaggi a cura della locale Parrocchia

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

(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

IX°  Festival  Internazionale  Musica  in  Villa: concerto  di  Terre  di
Mezzo  Trio  (contrabbasso,  sassofoni,  vibrafono)  –  musiche  di  Duke
Ellington,  Carmichael,  Cole  Porter,  Gershwin,  batoli,  Charlie  Parker,
Gillespie, Monk, Tristano, Powell – ore 21.00 Auditorium Via della Vittoria
– ingresso: soci e giovani fino a 16 anni ingresso libero; pubblico offerta
libera suggerita  da € 10.00 – per  informazioni  tel.  0185/286588;  cell.
335/6084806 musica@musicainvillaeziopiola.org 

03 The Queen: spettacolo di saltimbanchi  in Piazza Martiri della Libertà

05 La  Notte  Bianca:  programma  di  massima  –  ore  16.00  start  up
dell’evento  con  La  Regata  Bianca  nello  specchio  acqueo  antistante  S.
Margherita L; ore 18.00 attività di  diving nell’Area Marina Protetta con
riprese e proiezione sul maxischermo in Piazzale Cagni fino alle ore 19.30;

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  



dalle ore 16.30 happy hour presso i principali stabilimenti balneari e alle
ore 19.30 Brindisi alla Notte Bianca in Piazzale Cagni; ore 19.00 Giovani
Band in concerto in Piazza Martiri della Libertà e premiazione foto storihe
tra  Via  Gramsci  e  Via  Doria;  ore  20.30  inaugurazione  e  premiazione
mostra fotografica Obiettivo sui fondali dedicata alla nautica in P.le Cagni;
dalle  ore  21.00  karaoke  tra  Piazza  San  Bernardo  e  Piazza  San  Siro;
Concerto  di  musica classica e leggera delle Filarmonica C. Colombo in
Piazza Caprera e Musica e Danza Cubana in Piazza San Siro; ore 21.00
fiaccolata notturna nel Golfo; Performance live ed esposizioni di giovani
artisti a Villa Durazzo (entrata lato Via Centurione); intrattenimento per
bambini fino alle 23.00 al Parco del Flauto Magico; ore 22.00 gara con
simulatore  di  voga  in Piazzale  Cagni;  ore  22.00  inizio  Caccia  alla  T e
Commesso VIP; ore 23.00 conerto dei Rezophonic in Piazza Martiri della
Libertà;  ore  24.00  Concerto  della  pianista  Roberta  di  Mario  in  Largo
Amendola e Concerto dei Zoom Party Band in Banchina S. Erasmo; ore
24.00 inizio Piatto Bianco; ore 24.00 proiezione del percorso del Miglio Blu
su  megaschermo in P.le  Cagni;  ore  24.00  concerto  di  musica classica
Parco di Villa Durazzo; ore 24.00 lounge music spiaggia Via Pescino; ore
1.00 serata Playboy presso il Covo di Nord Est; ore 4.00 chitarrate negli
stabilimenti balneari Via Pescino e Via Doria; ore 6.00 Colazione con Folon
a  Villa  Durazzo  con  apertura  straordinaria  della  mostra  di  Jen-Michel
Folon,  illustratore,  pittore  e  scultore  –  programma  in  via  di
definizione  –  seguire  tutti  gli  aggiornamenti  sul  sito

www.lanottebiancadeltigullio.com

06 The King: spettacolo di saltimbanchi in Piazza S. Siro
06 e 20
(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

09 The King: spettacolo di saltimbanchi in Piazza Martiri della Libertà

13 VII^ edizione Palio dei Quartieri

13

Concerto – aperitivo del Maestro Roberto Mingarini:  ore 17.30
presso  Villa  Durazzo,  verranno  eseguite  musiche  di  Bach,  Mozart,
Beethoven,  Chopin,  Debussy  e  Ravel,  seguirà  un  aperitivo.  Per
informazioni 0185.293135 

20
Festeggiamenti in onore di N.S. Addolorata con concerto d’organo
all’Oratorio dell’Addolorata

25

Gli alimenti tra natura e cultura: Il  pesce dimenticato – 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

Dal 25 al 27 MBA’s Cup: regate
27 Trofeo Memorial Sotgiu: regata ranking list classe Optimist per cadetti



e juniores e III^ Regata Classe Feva a cura della locale Lega Navale

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

04 Fiera di S. Maria Maddalena: esposizione e vendita di merci varie

04

La  Fattoria  didattica  dell’Aveto:  escursione  della  durata  di  mezza
giornata – ritrovo con la guida alle ore 14.00 presso ufficio IAT – ore di
marcia  effettiva  4h – escursione  d’interesse  naturalistico  facile  –  rientro
previsto per le ore 18.30 – spostamenti con mezzi propri – costo € 9.00 +
ingresso alla fattoria didattica € 3.00 – prenotazioni  obbligatorie entro il
giorno precedente presso l’ufficio IAT

06

Il giro delle sorgenti e delle fonti d’alta quota: escursione della durata
di un’intera giornata – ritrovo con la guida alle ore 9.30 a Rocca d’Aveto
oppure  alle  ore  12.00  Prato  Cipolla  –  ore  di  marcia  effettiva  4h30  –
escursione d’interesse naturalistico facile – spostamento con mezzi propri –
rientro previsto per le ore 17.30 – costo € 11.00 - prenotazioni obbligatorie
entro il giorno precedente presso l’ufficio IAT

12

Il  Medioevo  e  l’Aveto:  storia  di  feudi  e  monaci:  escursione  della
durata di mezza giornata – ritrovo con la guida alle ore 14.30 presso ufficio
IAT – ore di marcia effettiva 1h – escursione di interesse antropico-storico
facile – rientro previsto per le ore 19.00 – trasporto con pulmino – costo €
9.00 - prenotazioni obbligatorie entro il  giorno precedente presso l’ufficio
IAT

13

I nostri funghi: escursione della durata di un’intera giornata – ritrovo con
la guida ore 9.30 presso ufficio IAT oppure ore 12.00 Prato della Cipolla –
ore  di  marcia  effettiva  4h  –  escursione  di  tipo  naturalistico  facile  –
spostamenti  con mezzi propri – costo € 11.00 - prenotazioni obbligatorie
entro il giorno precedente presso l’ufficio IAT

13 Prova Campionato Regionale Trial Caselle

13
III^ Sagra del Fungo e della patata quarantina: stand gastronomici e
vendita di prodotti tipici a Casoni d’Amborzasco

19 Spettacolo pirotecnico in loc. Ascona

20

La didattica di chi coglie i  funghi ed i comportamenti…escursione
della durata di  un’intera giornata – ritrovo con la guida ore 9.00 presso
ufficio IAT – escursione di interesse naturalistico facile – rientro a sera dopo
degustazione di prodotti  locali  a base di funghi – spostamenti  con mezzi
propri – costo € 11.00 - prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente
presso l’ufficio IAT

20
Sagra della piadina romagnola concerto della banda, giochi e attrazioni
in loc. Ascona



26-27

Festa  dell’Agricoltura mostra-mercato  di  prodotti  agricoli  presso  il
bocciodromo orario 10.00-19.00 – su prenotazione visite guidate alle ore
9.30 e 14.30 alle realtà agricole dislocate in diverse frazioni del territorio e
spostamenti con pulmino – 26/09 mostra zootecnica comunale con arrivo
del  bestiame  alle  ore  8.00;  ore  10.00  inizio  valutazione;  ore  16.00
premiazione; dimostrazione coi cani del centro cinofilo della Val D’Aveto;
27/09 allestimento di piccola fattoria didattica con animali da cortile – altre
iniziative: battesimo della sella presso Maneggio Giovagnoli – tour del paese
in  calesse  trainato  da  cavallo  –  dimostrazione  della  preparazione  del
formaggio   -  ristoranti  convenzionati  con  Menu  a  Km  zero  e  alberghi
convenzionati – informazioni presso ufficio IAT

27

La metamorfosi del bosco in quota: la grande faggeta del 1700:
escursione della durata di un’intera giornata – ritrovo con la guida alle ore
9.30 Rocca d’Aveto – ore di marcia effettive 3h30 – escursione di interesse
naturalistico-ecologico – spostamenti con mezzi propri – rientro per le ore
17.30  circa  –  costo  €  11.00  -  prenotazioni  obbligatorie  entro  il  giorno
precedente presso l’ufficio IAT

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 25/07
al 30/09

Mostra di modellini ferroviari storici in scala 1:100 delle stazioni della
città – locale primo marciapiede della Stazione Ferroviaria

Dal 06/08 al
05/09

Una  Penisola  di  Luce  –  Festival  della  Fotografia  2009:  Born
Somewhere: mostra di Francesco Zizola nel Palazzo Comunale – orario: da
lun a sab 9.00-12.00; gio-ven-sab-dom 16.00-19.00

Dal 22/08 al
13/09

Personale di Leonardo Lustig presso l’Hotel Miramare Via Cappellini, 9
–  aperta  tutto  il  giorno  –  inaugurazione  22/08  ore  19.00  –  nei  fine
settimana sarà presente l’artista – informazioni cell. 340/6166838 

Dal 24/08 al
06/09

Mostra d’Arte in occasione del 25° Expo Fontanabuona Cappella Palazzo
Fascie

Dal 01 al 09 Mostra di Romolo Calciati presso Sala espositiva Palazzo Fascie

02
Ricordo di Giovanni Peri alle ore 10.00 al Complesso dell’Annunziata
iniziativa  con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Nazionale  CGIL
Guglielmo Epifani

03
Incontri d’Estate: RAI, Addio! A cura di Carlo Rognoni – ore 19.00 Ponte
Zeus Hotel Vis à Vis – costo € 20.00 incluso drink e buffet – informazioni e
prenotazioni tel. 0185/42661

05, 07, 11,
12

Spettacolo di  saltimbanco:  05-07-12 ore 21.15 Lungomare Kennedy
Riva Trigoso; 11 ore 21.00 Arenile pescatori Spiaggia Balin

05
Speciale  Sposi  2009 in  Corso  Colombo  dalle  ore  9.00  a  cura  di
Publivision – programma da definire



05 e 19
 (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

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

11-12-13
18-19-20

Età  Libera:  mostra  pittorica  e  fotografica  in  collaborazione  con  la
Fondazione Carige e Auser – Sala espositiva Palazzo Fascie

12
Trofeo dei Tre Golfi – III^ edizione: regata a scopo benefico dalle ore
8.00 a cura del locale Yacht Club

13
Concerto  del  Coro  Segesta alle  ore  21.00  Chiesa  di  S.  Maria  di
Nazareth

13

Ricordo di Virgola: commemorazione del Comandante partigiano Eraldo
Fico Virgola nel cinquantesimo anno dalla morte – ore 11.00 cerimonia, a
seguire pranzo e alle ore 17.00 rappresentazione teatrale – Giardini Circolo
Virgola – programma in via di definizione

Dal 19 al 29 Mostra di pittura di Grazia Giovanetti alla Cappella di Palazzo Fascie

20
Dittico natatorio sestrino: gara valida campionato italiano FIN – ore
14.00 Baia di Portobello – a cura del Nuoto Club Sestri Levante

20
(terza

domenica
del mese da
marzo a
dicembre)

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

Dal 21 al 30
Mostra di pittura di Sabrina Garrefa alla Sala espositiva di  Palazzo
Fascie

25
Ultimo  banco.  Per  una  scuola  che  non  produca  scarti:
presentazione del libro di Don Sandro Lagomarsini a cura di Mario Lodi –
ore 17.00 Aula Magna IIS De Ambrosis Natta

26
Gara di nuoto Campionato Italiano di mezzofondo alle ore 15.00
Baia di Ponente – a cura del Nuoto Club Sestri Levante

26-27-28
Anno  dell’Astronomia  2009:  meridiane  e  solarscope  –  ore  17.00
Complesso dell’Annunziata

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

01
Serata di piano bar con Andrea Bonanno dalle ore 21.00 Piazza XXVII
Dicembre

04
Spettacolo teatrale organizzato dal Gruppo del Mercoledì – ore 21.30
Piazza San Martino

05
Concerto lirico con arie dalle opere più conosciute a cura di A.CO.Mus.
International – ore 21.30 Piazza San Martino



11
Un viaggio scientifico ma anche culturale alla rincorsa dell’eclissi
totale  di  sole  e  alla  scoperta  delle  meraviglie  della  Cina:
conferenza di astronomia alle ore 21.30 Piazza San Martino

Edizione  1 settembre 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)


