
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)

Dal
07/11/2010 al
08/12/2011

La civiltà contadina, la civiltà della castagna, la casa, il lavoro e i mestieri di un
tempo, gli attrezzi e i macchinari,  i pizzi delle nonne e delle artiste di oggi:
esposizione presso  Ricreatorio  parrocchiale  (Sarà  presente  la  Scuola  di  Tombolo  di
Rapallo).
orari  visita:  sabato  e  domenica  14.30/18.30  -  08/12/2011  orario  apertura  9/19  -
scolaresche su appuntamento prenotazioni 0185/ 340137 oppure 3393896823.– ingresso
libero - a cura di Circolo Acli Amici di Temossi

11
XIII Festival organistico internazionale Armonie sacre percorrendo le terre di
Liguria: ore 18.00 concerto d’organo presso Santuario SS. Crocifisso – ingresso libero –
per info: www.rapallomusica.it  

17

SULLE TRACCE DEL LUPO …nel Parco dell’Aveto: Una gita suggestiva alla scoperta
di questo straordinario carnivoro,  tornato a vivere nel Parco.  L’escursione porterà alla
conoscenza del comportamento e della biologia del lupo nel Parco e di tutti gli aspetti
storici, ecologici e culturali scaturiti dal difficile rapporto con l’uomo e con le sue attività -
Punto di ritrovo:ore 9.15 Malga di Per lezzi;  Rientro: ore 16.00 circa;  Difficoltà: media;
Escursione gratuita: l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realizzati dal CEA del
Parco nell’ambito del progetto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dalla
Regione Liguria 

24

Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa:  Insegne  e
memorie garibaldine a Borzonasca, presentazione del volume “Le pietre della memoria.
Dal Risorgimento alla Resistenza. Cippi, lapidi e monumenti nel Comune di Borzonasca” –
ore  10/12  Sala  consiliare  Palazzo  Comunale,  Piazza  Saverino  –  info:  0185/340003  –
www.beniculturali.it 
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CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 19/05 al
29/09

Da Napoleone alla Grande Guerra: esposizione presso biblioteca civica Niccolò Cuneo
dedicata  all’opera  del  Barone  Alberto  Lumbroso  –  visite  dalle  09  alle  12  –  per  info
0185/729061 oppure 129030/61 biblioteca@comune.camogli.ge.it 

Dal 16/04 al
16/10/2011

Storie  di  navi  e  relitti  del  promontorio  di  Portofino:  mostra  presso  Abbazia
S.Fruttuoso, un affascinante racconto di naufragi che nei secoli si sono susseguiti davanti
alla  meravigliosa  costa  del  promontorio  – orari  aprile  e  maggio  e  seconda  metà  di
settembre 10/16.45, sabato e domenica 10/17.45 – da giugno a metà settembre 10/17.45
tutti i giorni; ottobre 10/15.45 tutti i giorni; NB ultimo ingresso 45 minuti prima dell’orario
di chiusura – ingresso adulti € 7.50; bambini 4-12 anni € 4.50; soci FAI, National Trust e
residenti  comune  di  Camogli  €  2.00  –  scolaresche  €  3.50  a  studente  -  per  info
0185/772703 Omnia Service - www.fondoambiente.it 

Dal 08/07 al
09/10

Premio Skiaffino – M’immagino di  immenso calembour di  immagini  e  parole:
Fondazione Remotti:  in mostra presso la Fondazione di Via Castagneto 52 Schiaffino,
Bucchi, Cavallo, Fedriani, Tappari concorso per un calembour visivo – visite gio/dom 15.30-
19.30 e su appuntamento – ingresso libero –  info 0185/772137; 

01-02

Rassegna di cinema all’aperto alla bocciofila: presso Bocciofila A. Corzetto di Via G.
Bettolo 9 appuntamenti dal 30/06 al 02/09 – ingresso intero € 6; ridotto € 5; tesserati € 4
–inizio ore 21.30 (in caso di pioggia lo spettacolo non sarà effettuato) – 01/09 I ragazzi
stanno bene; 02/09 Harry Potter e i doni della  morte parte seconda

03 Festa San prospero: passeggiata a mare di Camogli

03-04

La Goletta Pandora a Camogli: Sabato 3 e Domenica 4 Settembre arriverà nel porto di
Camogli la Goletta “Pandora” , incaricata di far conoscere e promuovere, in 40 porti liguri, i
nove progetti europei dedicati all’ambiente a cui la Regione Liguria aderisce. 
In occasione dell’arrivo di “Pandora” a Camogli il LABTER Parco di Portofino aprirà il proprio
punto  informativo  presso  Castel  Dragone,  centro  di  documentazione  multimediale  sulla
storia, le tradizione e l’ambiente di Camogli.
Presso il  Castello,  gli  operatori  del  LABTER  Parco di  Portofino  daranno  informazioni  in
particolare  sul  Progetto  TPE  e  sul  progetto  COREM,  che  vede  il  Parco  di  Portofino
responsabile del sottoprogetto H “Disseminazione del Modello Natura 2000” e l’Area Marina
Protetta di Portofino coinvolta nel sottoprogetto A “Realizzazione di una Rete di Siti Marini
Protetti” (per maggiori informazioni: http://www.projectcorem.eu/ )
In queste due date l’ingresso al Castello sarà gratuito - orario 11.00-19.00
Programma
03/09 in mattinata arrivo della Goletta Pandora presso il porto di Camogli; Apertura del
Castello dalle 11 alle 19 -  Ingresso gratuito; ore  17.30, presso Castel Dragone, un “vero
pirata” realizzerà un’animazione per bambini sulla storia del Castello e sulle incursioni dei
saraceni - Ingresso gratuito;
04/09 apertura del Castello dalle 11 alle 19 - punto informativo del Parco di Portofino sui
progetti COREM e TPE - Ingresso gratuito;
Per maggiori informazioni: labter@parcoportofino.it 

17 Mostra mercato banche del tempo italiane: Via Garibaldi 

24-25 Festa di San Michele: località Ruta di Camogli

24

Giornate europee del  patrimonio 2011 – Italia  tesoro d’Europa:  il  Giardino del
borgo  organizza  un’escursione  sulle  tracce  della  cultura  dell’olivo  a  San  Fruttuoso  –
appuntamento a Portofino Vetta ore 10.00, sosta all’Agririfugio Molini  per degustazione,
arrivo a San Fruttuoso e visita gratuita del l’abbazia, lungo il percorso si scopriranno le
tracce degli antichi molini che operavano – prenotazione obbligatoria - info : 335/5610222
– www.ilgiardinodelborgo.it – www.beniculturali.it
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CCOMUNEOMUNE  DIDI C CARASCOARASCO

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

Sito Internet: www.fontanabuona.com

04– da verificare Festività N.S. della Cintura: festa religiosa e folklore

25
Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa:  visita guidata al
Mulino di Nicola -  ore 17.00 – prenotazioni ed info 340/6879023, www.terrediportofino.eu
www.beniculturali.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASARZAASARZA L LIGUREIGURE

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

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
04 Mula Trial: seconda edizione, a passo di mulo sui sentieri dei cinghiali – Trial Amatoriale 

10-11 32 esima Esposizione internazionale canina: Piazza Unicef e Piazza Aldo Moro

24-25
Casarza Solidale: festa della solidarietà, incontro tra associazioni del tigullio, degustazioni
prodotti del commercio equo solidale

29
Fiera di San Michele: in occasione della festa patronale esposizione e vendita di merci
varie per le vie del centro, dimostrazioni enogastronomiche - organizzata da comune e pro
loco

30 Convegno Olivicoltura nel Levante Ligure: a cura di Ass. O Leudo e 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 

4
Sagra della polenta: presso struttura coperta del campo sportivo – circolo Acli – per

info www.prolococastiglione.org

8
Festa della madonna della Misericordia: servizio gastronomico su prenotazione – per

prenotazione 3441594383/ 3200213679 - in località Missano Conio –
per info www.prolococastiglione.org

25

Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa:  Museo  e
Territorio  per  la  valorizzazione  del  Patrimonio  Culturale,  giornata  di
studi  e  promozione  della  sinergia  tra  Enti  per  la  valorizzazione  del
sistema mussale, visite guidate – orario 10/18 - per info 0185/408016 –
347/5569715  www.beniculturali.it

25

Anello di Masso - Escursione archeologica e gastronomica: durata 4 ore dislivello
300 metri, difficoltà facile, percorso Campegli / San Pietro F. Castiglione
/ Masso / Casali/ Campegli – Giornata di studi per promuovere il ruolo
del  museo e delle  reti  museali  nel  contesto  socio-economico  attuale
nell’ambito  delle  giornate  europee  del  patrimonio  -  per  info  0185/
408535  Fausto  Figone  3475569715  /  3290714666   e
www.prolococastiglione.org  
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CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 09/08 al
30/09

Museo  Parma  Gemma  Parco  delle  Bombosculture:  opere  a  sembianza  umana
realizzate con materiale di recupero per i 150 anni anniversario unità di Italia – offerte
destinate alle popolazioni del Corno d’Africa – Piazza Roma 41 – orari visita da lun a sab
10-12/16-19  

Ogni martedì
mercoledì e
giovedì 

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

02
Serata danzante al Giardino di Palazzo Rocca:  I Mokambo – ore 21.00 – ingresso
libero

03

Commedia  dialettale  24esima  RASSEGNA  DEL  TEATRO  IN  DIALETTO  “ELIO
ROSSI”: Serata di premiazione tra musica e canti della nostra tradizione con il GRUPPO
FOLK FAVALE “O CASTELLO DE CIAVAI” E la partecipazione straordinaria de “I TRE …
MENDI” Autore protagonista Gian Domenico Solari - Con Nadia Solari e Francesco Piccolo -
In una variegata carrellata di sorprendente comicità - Conduce Maria Teresa Bernardi –
ore 21.00 presso Parco di Villa Rocca – ingresso libero - info Associazione O Castello 0185
362025

06
Serata danzante al Giardino di Palazzo Rocca: Bianca e il punto di appoggio – ore
21.00 – ingresso libero

09
Serata danzante al Giardino di Palazzo Rocca: Luciano Nelli – ore 21.00 – ingresso
libero

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 

Dal 10 al 18

Mostra Filatelica – Numismatica:  esposizione presso Seminario vescovile – I aula di
Teologia Mater Ecclesiae – Piazza N.S. dell’Orto 7 – in occasione della beatificazione di GP
II e in occasione del 13esimo anniversario della sua visita pastorale alla diocesi di Chiavari
– è previsto annullo filatelico speciale a ricordo della manifestazione – Ingresso gratuito –
tutti i giorni a richiesta visita guidata ore 10 e 17 – 18/09 consegna attestati agli espositori
alla presenza delle autorità – per maggiori info  Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Chiavarese 0185/304635 (ore lavoro) e 0185/324131 (ore serali)

 
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

Dal 24/09 al
30/10

Mostra CHRISTO:  presso Galleria Cristina Busi  espone l’artista Christo; inaugurazione
24/09  ore  17  – orari  visita  10/12  e 16/19.30  chiuso  intera  giornata lunedì  e  martedì
mattina – ingresso libero – per info Galleria Busi www.galleriacristinabusi.it 

24-25
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

24

Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: Nuove tecnologie
mediche per salvaguardare la salute dell’uomo moderno – conferenza a cura di Giovanni
Firenze per Società Economica  - ore 17.30 presso Sede società in Via Ravaschieri 15 – per
info 0185/324713 – www.societaeconomica.it – www.beniculturali.it 
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



24-25

Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa:  aperture
straordinarie e visite guidate di Museo del Risorgimento della Società Economica – 24/09
ore  10/12.30  e  15/17.30;  25/09  ore  15/18  –  per  info info  0185/324713  –
www.societaeconomica.it – www.beniculturali.it

24-25
Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa:  aperture
straordinarie  e  visite  guidate  Museo  Diocesano  di  Chiavari –  ore  17.00  –  per  info
0185/590530 - www.beniculturali.it

25

Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa:  Famiglie
chiavaresi  del Seicento.  Costaguta, Torriglia e Rivarola – conferenza a cura di Barbara
Bernabò – ore 18.00 presso Palazzo Ravaschieri in Via Ravaschieri  - per info 0185/324380
– www.asslevanteligure.it – www.beniculturali.it 

25
Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: Palazzo Rocca e il
suo giardino botanico – visite guidate con allievi istituto Caboto e B. bernabò – orario
10/12 – per info 0185/365339 – www.beniculturali.it 

24-25
Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: Paesaggi nascosti.
Le zone umide, un patrimonio da scoprire. Mostra sulle zone umide, fossili presso Palazzo
e Parco Villa Rocca – orario 10-12/16-19 – per info 0185/365339 – www.beniculturali.it

Dal 25/09 al
01/10

Passione Italia: mostra fotografica presso Giardino Palazzo Rocca – orario visita 10/19
per il mese di settembre; 10/18.30 Ottobre

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COGORNOOGORNO

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

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

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie in località San Salvatore di Cogorno – solo mattinata

03
Cena  di  solidarietà:  presso  CRI  Cogorno  –  per  info  Ufficio  Turismo  0185/385733
oppure Punto informativo 328/3519750

Dal 03/09 al
25/09

La Liguria,  l’ardesia e il  mare:  Scuderie  del Palazzo Comitale,  mostra di  pittura e
scultura – a cura di pro loco Terraemare di Rapallo – coordinatore Pietro Burzi - per info
Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

4-5 Serate  gastronomiche  sul  Monte  San Giacomo:  gastronomia  e  ballo  -  per  info
Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

4
Festa  di  San Giacomo:  s.  Messa  ore  11.00  monte  San  Giacomo - per  info  Ufficio
Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

8
Festa della  Natività:  processione  religiosa  ore  17.00  – località  Ponticelli  -  per  info
Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

10
Sagra dei Perdoni: ore 19.00 San Salvatore – gastronomia e ballo - per info Ufficio
Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

10
Concerto  del  Coro  Voci  d’Alpe:  presso  Basilica  dei  Fieschi  ore  21.00  – a  cura  di
Gruppo Alpini Cogorno - per info Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo
328/3519750
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Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



11
X Anniversario inaugurazione monumento alle Portatrici di Ardesia: monte san
Giacomo ore 09.30 – s. messa e cerimonia -  a cura di gruppo Alpini Cogorno - per info
Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

11 

Festa dei Perdoni e Perdonetti … dal 1651: dalle ore 09.00 fiera di merci abbinata a
mostra-mercato di prodotti agricoli, Corte delle Arti, dei Mestieri e dei Sapori antichi e
Sagra  dei  perdoni  anche  a  Mezzogiorno  (dalle  12  alle  19)  –  Annuncio  delle  grida,
rievocazione storica delle grida che nel XVII secolo annunciavano la Fiera e le cui origini
sono  legate  alla  festa  di  S.Croce  e  ai  due  papi  Fieschi  -  per  info  Ufficio  Turismo
0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

22

Tutti  insieme a …:  nell’ambito del  programma di  gite  e delle  escursioni  previsto  a
favore  degli  anziani (promosso dagli  assessorati  alla  Promozione  Sociale  e al Turismo
della  Provincia  di  Genova  e  con  la  collaborazione  di  Fondazione  Carige,  Comune  di
Genova, Auser e UPDOGE) 22/09 Visita guidata al parco dell’Entella e Basilica dei Fieschi
– Prenotazioni e info Associazione Auser tel: 010 2488103 oppure Ufficio Relazioni con il
Pubblico Provincia di Genova tel: 800 509420

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LAVAGNAAVAGNA

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

e-mail: info@comune.lavagna.ge.it 
Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina
Dal 24/06 al
02/09 Tutti i

venerdì

Mercatino dell’artigianato e dalle 21.00 musica dal vivo – in Via Matteotti - per
maggiori info sepe.milan@tin.it 

11 (prima
domenica dopo
08/09) – da
verificare

Festa N. S. del Ponte: processione e spettacoli pirotecnici e sagra delle noci

17 (terzo
sabato)

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

25
Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: visite guidate a

Casa Carbone classico esempio di abitazione fin de siècle – orario 10-12/16-19
– per info 0185/41023-393920 – www.fondoambiente.it – www.beniculturali.it

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 

Tutti i sabato
fino al 25/09 

Mercato agricolo dei prodotti locali – ore 08/13

1 San Terenziano – festa del Santo Patrono 
10 Memorial Felcini- Campi da bocce Leivi 

11
Superleivi:  Manifestazione  Podistica km 10 a passo libero – partenza ore 9.30 area

sportiva San Bartolomeo - per info Andrea Raggio 3333811555
11 Festeggiamenti per la Madonna della Guardia: Chiesa di San Rufino 
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CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI



18
Passeggiata della Memoria: 2 edizione, escursione lungo i sentieri ascoltando storie di

luoghi e persone; a cura di LEIVINVITA prenotazione obbligatoria; - per info e
iscrizioni 0185/ 319058

25
I colori del Sole: 5 edizione del Festival, area sportiva San Bartolomeo a cura di ARCI

Ragazzi Tigullio; - per info 3402363915

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LORSICAORSICA

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

Sito Internet: www.fontanabuona.com

24 Mostra zootecnica: presso frazione Barbagelata

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

04

GLI ANELLI DEL PARCO -  La faggeta  del  Monte  Zatta:  Un’escursione  in  una
splendida foresta di faggi tra natura e storia: alberi monumentali, formazioni rocciose,
splendide  fioriture,  ma anche neviere  e  vecchie  aie  carbonili,  a  testimonianza  delle
antiche attività montanare. Al termine dell’escursione sarà possibile visitare gli impianti
a fonti rinnovabili del Rifugio A. Devoto, un edificio che il Parco ha ristrutturato e dotato
di riscaldamento a biomassa e che presto sarà dotato di un impianto solare termico -
Punto di ritrovo: ore 9.00 al Passo del Bocco presso il rifugio A. Devoto; Rientro: 13.30
circa; Difficoltà: media; Escursione gratuita: l’iniziativa fa parte di un progetto di turismo
ed educazione all’energia finanziato dal Ministero dell’Ambiente, per la promozione e
l’utilizzo delle  fonti  energetiche rinnovabili.  Chi lo desidera al termine dell’escursione
potrà pranzare presso il Rifugio del Parco “ A. Devoto” Costo pranzo 17 Euro

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MOCONESIOCONESI

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

e-mail: demograficimoconesi@libero.it 

Dal 01 al 05

Festa  N.  S.  della  Guardia:  presso  il  Campo  sportivo  in  località  Alta  Gattorna  –
programma  01/09  Sempre  con  noi  il  mitico  …  “Omar  Codazzi  e  la  sua
orchestra”;  02/09  A  grande  richiesta  serata  indimenticabile  con  “Pietro
Galassi”;  03/09  Nuova  orchestra  spettacolo  “Katia  e  Manuel  by  Bagutti”;
04/09 Serata con “Andrea Spillo” – 05/09 novità assoluta orchestra “Marianna
Lanteri by Bagutti” – apertura stand gastronomici ore 19.30 – 03/09 ore 22.30
spettacolo  di  luci  e  fuochi  in onore  di  N. S.  della Guardia  presso torrente
Neirone  –  04/09 ore  21.00  circa  al  momento  del  passaggio  dell’arca
processionale  della  Madonna  accensione  di  mortaretti  liguri;  a  seguire  ore
23.00 grandioso spettacolo pirotecnico

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

Per informazioni: Comune tel. 0185/401296
Web site: www.comune.moneglia.ge.it
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e-mail: segreteria@comune.moneglia.ge.it 
Pro Loco c/o IAT tel. 0185/490576

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

Tutti i martedì e
venerdì 

(da giugno  a
settembre)

Serata per bambini in compagni dei burattini – a cura di Associazione Turistica Pro
Loco

Dal 04/06 al
10/09 

(tutti i sabato)

Agricoltura, artigianato e altro … :  dalle 17.00 alle 24.00 mercatino per le vie del
centro storico – a cura di Associazione Turistica Pro Loco

01

Tesori  di  Liguria  Moneglia  Classica:  Concerto  Finale  delle  Master  Classes di Canto
Barocco e Musica d’Insieme Barocca Docenti: prof. R. Balconi, Prof. Marco Montanelli e
Prof. Aldo Minella - ore 21.15 Oratorio – a cura di Associazione Musicale Felice Romani –
per info www.feliceromani.it 

02
(da confermare)

Cineforum: ore 21.15 Torre di Villafranca – a cura di Associazione culturale Clizia 

03 - 04
 (Dal 25 Luglio al
06 Settembre)

Alla riscoperta  delle  tradizioni  –  le  feste  patronali  delle  nostre  frazioni:  San
Saturnino – per maggiori info Pro Loco 0185/490576

04-11-
Immagini sotto le stelle: ore 21.30 Piazza Pro loco – a cura di Circolo Fotografico Pria
Stella

05 – 06-07-08-
09-11-13-14-15-

Santa Croce: presso parrocchia omonima

06

Tesori  di  Liguria  Moneglia  Classica:  concerto  di  Giuseppe  Nova,  flauto  –  Sara
Terzano,  arpa  -  Musiche  di  Donizetti,  Bach,  Tedeschi,  Nadermann,  Tulou,  Marcello,
Salzedo, Massenet, Ibert, Gluck, Bizet ore 21.15 Oratorio – a cura di Associazione Musicale
Felice Romani – per info www.feliceromani.it 

09

(da confermare)
Cineforum: ore 21.15 Torre di Villafranca – a cura di Associazione culturale Clizia

11 Gara nazionale Gozzi: ASD Monilia

12

Tesori  di  Liguria  Moneglia  Classica:  concerto  del  Coro Canticum Novum, Direttore
Metella Pettazzi  -  Brani di Frisina,  Da Victoria, Hassler, da Palestrina, Kodaly, Mozart,
Rachmaninov,  Schubert,  Ainchinger,  Villancico  -  ore  21.15  Oratorio  –  a  cura  di
Associazione Musicale Felice Romani – per info www.feliceromani.it 

14 Esaltazione della Santa Croce: presso Parrocchia di Santa Croce 

16
(da confermare)

Cineforum: ore 21.15 Torre di Villafranca – a cura di Associazione culturale Clizia 

23
(da confermare)

Cineforum: ore 21.15 Torre di Villafranca – a cura di Associazione culturale Clizia 

24

Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: Il codice Altlantico
di Leonardo in Mostra all’Oratorio dei Disciplinanti – presso Oratorio Piazzale Santa Croce –
orario 10/22 - per info 338/9198750 – www.beniculturali.it 

25

Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa:  visite guidate al
Centro Storico di Moneglia e al Castello di Villafranca – appuntamento ore 15.30 Palazzo
Comunale Corso Longhi – per info 340/0549941 – www.beniculturali.it 

25

Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: Musica da camera
all’Oratorio dei Disciplinanti – concerto ore 21.00 presso Oratorio in Piazzale Santa Croce –
info 338/9198750 – www.beniculturali.it 

30
(da confermare)

Cineforum: ore 21.15 Torre di Villafranca – a cura di Associazione culturale Clizia 
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23

Giocambiente Moneglia:  nella  mattinata diciottesima edizione  di  “Puliamo il  Mondo”
organizzata da Legambiente. Durante la scorsa edizione con la collaborazione della classe
prima della scuola secondaria di primo grado di Moneglia era stato pulito il tratto di arenile
antistante la foce del Bisagno.- info LabTer Tigullio tel. 0185 41023 oppure 3396309908

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 

Tutti i sabato
fino ad
ottobre

Mercato settimanale di merci varie e Mercato Agricolo della Val Graveglia – solo mattina –
ore 8/12 Piazza del Municipio 

04 Festa natività Maria: festa sul piazzale - in località Terisso

04
Festa  del  Santo  Bambino:  ore  11.00  s.  Messa;  ore  17  Benedizione  dei  bambini,

processione, festa sul sagrato - in località Arzeno
08 Festa natività di Maria: in località Ponte di Gaggia

10-11-12
Festa della Madonna di Loreto: raduno mountainbike; 10/09 ore 19 gastronomie  e

danze; 11/09 ore 11 S. Messa - ore 17 vespro e processione – a seguire gastronomia
e danze; 12/09 ore 19 gastronomia e danze – in località Reppia

18
Festa  patronale  di  N.  S.  della  Guardia:  ore  11  S.  messa;  ore  16.30  vespro  e

processione, servizio ristoro; concerto di campane - in località Frisolino

24

Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia  tesoro d’Europa:  I  monumenti
della Val Graveglia terra di origine degli avi di Garibaldi – convegno ore 10/12 presso
Biblioteca  Civica  –  per  info  0185/337090 –  www.nevalgraveglia.it –
www.beniculturali.it 

25
Festa  della  Beata  Vergine  Maria  del  rosario:  festa  sul  sagrato  –  in  località

Chiesanuova

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEIRONEEIRONE

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

Sito Internet: www.fontanabuona.com

17-18 Festeggiamenti in onore di San Maurizio: località Neirone

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

e-mail: info@comune.portofino.genova.it 
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Dal 18/06 al
30/09

“WILD”: l’artista Michele Vitaloni espone le sue incredibili sculture iperrealiste presso
il Castello Brown – saranno presenti circa 40 opere - orari visita tutti i giorni (salvo
chiusure per eventi  privati)  10-19 – inaugurazione 18/06 ore 17 (partecipazione  al
vernissage solo su invito); a seguire cena benefica con posti limitati (costo € 100 a
persona  –  prenotazione  339/6819988)  –  ingresso  mostra  €  5-  per  maggiori  info:
www.castellobrown.it 339/6819988   -  organizzazione  Ideart,  patrocinio  Comune
Portofino, AMP, 2011 International Year of Forest  ONU, Ministero del Turismo

Verranno proposti inoltre numerosi eventi collaterali (v. sito castello Brown)

04

Portofino Classica- International Music Festival - XI Edizione: rassegna di dieci
concerti dal 24/07 al 25/09 con appuntamento ogni domenica  - L’ingresso è libero e
l’orario è stato deciso in funzione della coincidenza dei trasporti pubblici – appuntamento
ore  17.00  presso  Teatrino  Comunale  Leonhard  WESTERMAYR  (pianoforte)  eseguirà
musiche di Bach, Schumann, Scriabin - a cura di  Associazione Musicale S.Ambrogio di
Rapallo con il patrocinio e contributo del Comune di Portofino e della Regione Liguria -
Per  maggiori  info  relative  ai  concerti  telefonare  al  0185/272090.  www.amusa.it  -
info@amusa.it

11

Portofino Classica- International Music Festival - XI Edizione: rassegna di dieci
concerti dal 24/07 al 25/09 con appuntamento ogni domenica fatto - L’ingresso è libero
e  l’orario  è  stato  deciso  in  funzione  della  coincidenza  dei  trasporti  pubblici  –
appuntamento ore 17.00 presso Teatrino Comunale Katia GHIGI  (Violino) e   Agnese
GATTO (Pianoforte) eseguiranno musiche di Mozart, Beethoven, Rachmaninov, Vitali - a
cura di  Associazione Musicale S.Ambrogio di Rapallo con il patrocinio e contributo del
Comune di  Portofino e della  Regione  Liguria  -  Per maggiori  info  relative  ai  concerti
telefonare al 0185/272090. www.amusa.it  - info@amusa.it

18

Portofino Classica- International Music Festival - XI Edizione: rassegna di dieci
concerti  dal 24/07 al 25/09 con appuntamento ogni domenica - L’ingresso è libero e
l’orario è stato deciso in funzione della coincidenza dei trasporti pubblici – appuntamento
ore  17.00  presso  Teatrino  Comunale   -  Mihai  DIACONESCU  (Pianoforte)  eseguirà
musiche  di  Beethoven,  Schubert,  Rachmaninov,  Chopin - a  cura  di   Associazione
Musicale S.Ambrogio di Rapallo con il patrocinio e contributo del Comune di Portofino e
della Regione Liguria - Per maggiori info relative ai concerti telefonare al 0185/272090.
www.amusa.it  - info@amusa.it

25

Portofino Classica- International Music Festival - XI Edizione: rassegna di dieci
concerti  dal 24/07 al 25/09 con appuntamento ogni domenica - L’ingresso è libero e
l’orario è stato deciso in funzione della coincidenza dei trasporti pubblici – appuntamento
ore  17.00  presso Teatrino  Comunale   -  “ENSEMBLE  VARIABILE”  Claudio  MANSUTTI
(Clarinetto),  Andrea MUSTO (Violoncello)  e  Federica REPINI (Pianoforte) eseguiranno
musiche di Beethoven, Brahms - a cura di  Associazione Musicale S.Ambrogio di Rapallo
con il  patrocinio  e contributo  del  Comune di  Portofino e della Regione Liguria  - Per
maggiori  info  relative  ai  concerti  telefonare  al  0185/272090.  www.amusa.it  -
info@amusa.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

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

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina
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01

Red carpet: appuntamento gastronomico sul Lungomare Vittorio Veneto, reso pedonale
per l’occasione - dalle 19 tavole imbandite all’aperto secondo raffinate regole di galateo;
menu con prezzi medi dai 10 ai 20 euro (ravioli con il Tocco genovese, Rapallotti con
salsa rapallina e Cappon magro, cous cous di pesce, costoletta alla milanese vestita e
spaghetti  alla  carbonara  di  pesce,  vini  di  qualità  e  cocktail  speciali  e  tanto  altro!)  –
intrattenimento  di  vario  genere  con  musica  disco  sulla  spiaggetta  antistante  Antico
Castello, jazz music con Nando de Luca ed il suo jazz trio al Chiosco della musica, musica
revival anni 60 e 70 spiaggia dei Cavallini; baby dance in Piazza da Vico – nel corso della
serata sfilata di modelle con abiti  da gran sera di fronte a Hotel Riviera – in caso di
maltempo la manifestazione sarà rinviata al 02/09 - a cura di ASCOM Rapallo 

04
Gara  sociale  pesca  di  Traina  Costiera  L.N.I:  Organizzato  dal  Circolo  Pescatori
Dilettanti Rapallesi - spazio acqueo del golfo - orario 7.30/10.30

04

24° Raduno Regionale Auto,  Moto e Scooter d’epoca:  Organizzato dal Motoclub
A.Olivari  Rapallo  –  Lungomare  V.Veneto –  programma  ore  08.30  ritrovo  mezzi  sul
lungomare; iscrizione e colazione; ore 11.00 partenza giro turistico, sosta a Zoagli  per
aperitivo e rientro a Rapallo; ore 13.00 pranzo convenzionato presso sede sociale; ore
15.00  premiazioni  (solo  tesserati  FMI)  e  saluti  –  quota  iscrizione  €  12  –  info
www.motoclubrapallo.it tel. 0185/264422

08
Festa della Natività di Maria Vergine:  h.10 S.Messa solenne – ore 18 S.Messa  e
Benedizione - A cura della Confraternita - Oratorio dei Bianchi

08 Festa di San Terenziano: S. Messa ore 18 – Chiesa parrocchiale S.Pietro di Novella

09

Ritmica  sotto  le  stelle:  manifestazione  di  ginnastica  con  la  partecipazione  della
campionessa bulgara Monika Mincheva e di atlete locali agoniste e non - Organizzato da
Ginnastica Rapallo – Chiosco della musica, Piazza Martiri della Libertà  – ore 21  (in caso
pioggia Palestra Casa della Gioventù)

09-10
Goletta Liguria-40 porti in 70 giorni: tappa a Rapallo della Goletta Liguria nell’ambito
del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia – Porto pubblico e Porto Carlo
Riva

10
Palco sul mare Festival  - Concerto di Nick the Nightfly & Nice One Quintet:
lungomare Vittorio Veneto ore 22 – spettacolo gratuito

10
INTITOLAZIONE DEI GIARDINI A NICCOLO’ CUNEO: Giardini di  Via Tre Scalini -
ore 19

10-11

XI Festa del Sacro Cuore: località Montepegli, stand gastronomici e serate danzanti –
programma 10/09 dalle ore 21 orchestra Spillo e gli strani poeti; 11/09  Festa religiosa
patronale del S.Cuore, SS.Messe al mattino ed al pomeriggio, processione con i "Cristi" e
pesca di Beneficenza  della Parrocchia. Le Sante Messe saranno animate dal Coro di San
Quirico e Montepegli diretto dalla Sig.ra Loredana Oricelli;  alle ore 12   Gara eliminatoria
di  pesto  al  mortaio valida  per  il  Campionato  Mondiale 2012.  Evento  organizzato  in
collaborazione con l'Associazione Palatifini  : informazioni su  www.pestochampionship.it;
Seguirà  "pranzo  con  il  Comitato"  (su  prenotazione);  dalle  ore  21  orchestra  Antonio
Maenza 

11

Festa  del  Natività  di  Maria  Oratorio:  S.Maria  del  Campo  organizzato
all’Arciconfraternita  N.S,  del  Suffragio.  Cerimonie  religiose.  Nel  pomeriggio  giochi  per
bambini,  concerto  della  Banda  “Città  di  Camogli”  e  distribuzione  delle  tradizionali
focaccette – dalle ore 15.30

11
I°  Open  Day  Fitness  e  Danza  VIVA:  Esibizione  di  Ginnastica  della  Polisportiva
Dilettantistica Viva  e lezioni di Danza e fitness libere e aperte al pubblico  - Lungomare
Vittorio Veneto e Piazza Venezia – orario 10/18

11
Gara di pesca di drifting L.N.I.  spazio acqueo del golfo - orario 15/20 - gara selettiva
di pesca di drifting con la partecipazione di c.ca 30 imbarcazioni - Organizzato da : Lega
Navale Italiana

16-17-18
Festa San Maurizio: località S. Maurizio Monti – spettacolo pirotecnico, stand
gastronomici, serate danzanti 

18
14°  anniversario  della  fondazione  del  Rifugio  Margherita:  ore  11  S.Messa  –
pranzo al rifugio – organizzato dal Gruppo Alpini Rapallo- Monte Pegge
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18 (terza
domenica del

mese) 

Visite guidate al Complesso Molitorio e al Museo di Cultura Contadina Cap. G.
Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in
altri  giorni  su  prenotazione  –  per  informazioni  e  prenotazioni  cell.  338/1034342  –
oblazione all’Associazione La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

23
Festa di San Pio: ore 18 S. Messa – ore 19 Processione dalla Chiesa parrocchiale S
.Pietro di Novella al nuovo Ospedale N.S. di Montallegro

23-24-25

Festa San Michele Arcangelo: località San Michele di  Pagana, palio remiero,  stand
gastronomici, serate danzanti

PROGRAMMA
venerdì 23 settembre

“LA CHIESA DI SAN MICHELE NELLA STORIA E NELL’ARTE” Conferenza dell’ Ing. Mizzi -
nell’ambito della festa patronale di S.Michele di Pagana – presso Oratorio della Chiesa San

Michele – ore 21.15

sabato 24 settembre
SONATA KREUTZER N.9  IN LA MAGGIORE, OP. 47 DI BEETHOVEN – M° Andrea

Cardinale (violino) , M° Alessandro Magnasco (pianoforte)–- nell’ambito della festa
patronale di S.Michele di Pagana - ore 21.15 - Piazza antistante la Chiesa parrocchiale di

S.Michele di Pagana

Notte delle chitarre - Concerto del gruppo “CUSTODIE CAUTELARI” ospiti Alberto Radius,
Maurizio Solieri e Max Cottafavi - nell’ambito della festa patronale di S.Michele di Pagana

domenica 25 settembre
Manifestazione di Nuoto  - manifestazione di nuoto non competitiva aperta a tutti coloro
che desiderano cimentarsi con qualsivoglia stile di nuoto nello specchio acqueo antistante

le baie di Pomaro e di Prelo sulle distanze di 800 m e 1852 m (miglio marino) -
Organizzato da Comitato Quartiere San Michele - dalle ore 9-

Stands Gastronomici – Tradizionale pranzo sulla spiaggia del Borgo, con la presenza di un
personaggio famoso che cucinerà per il pubblico della festa.

SUPER PALIO Remiero – Tradizionale gara di canottaggio su gozzi organizzata dal Gruppo
Sportivo Agostino Moltedo nello specchio acqueo di S.Michele di Pagana – partenza

spiaggia di Pomaro ore 15

24-25
Regata Nazionale Dinghy 12: spazio acqueo del golfo – in collaborazione con Circolo
Velico SML e Circolo Nautico Rapallo

24-25
Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa: INGRESSO
GRATUITO ai Musei civici  Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio e Museo del Merletto - 

25

Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: Visite guidate al
complesso molitorio del XVII Sec. al Museo della Civiltà contadina "Cap. G. Pendola" - San
Maurizio di Monti -orario dalle 15 alle 17- Prenotazione obbligatoria al n. 338/1034342 o
allo 0185 56952 - Associazione Culturale "La Cipressa"  - per info  www.lacipressa.it –
www.beniculturali.it 

25
Milano – Rapallo 2011 53esima edizione:  gara ciclistica internazionale per elite ed
under 23, 21esimo Memorial  Aldo ed Emilio De Marino “Amore per lo sport e per la vita”
classica di ciclismo amatoriale – centro città

25

Manifestazione di nuoto: Specchio acqueo S.Michele di Pagana -orario dalle ore 9-
manifestazione di nuoto non competitiva aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi
con qualsivoglia stile di nuoto nello specchio acqueo antistante le baie di Pomaro e di
Prelo sulle  distanze di 800 m e 1852 m (miglio marino) -  Organizzato da :  Comitato
Quartiere San Michele

25 (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
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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 13/08 al
18/09

IO  SONO  IL  LUPO  MOSTRA  DI  PITTURA:  Presso  il  Centro  Visite  del  Parco  a
Rezzoaglio verrà allestita una mostra della pittrice contemporanea genovese Emilia Salvini
dedicata a questo bellissimo carnivoro tornato di recente a vivere nel nostro Appennino -
Inaugurazione  alla  presenza  delle  autorità  locali  sabato 13 agosto  ore 16.00  -  Orari:
sabato e domenica 9.00 - 12.30 - Ingresso gratuito 

01-04

Festa  patronale  San  Terenziano:  in  località  Rezzoaglio;  PARROCCHIA  di  SAN
MICHELE  ARCANGELO  –  01/09 ore  09,00   Apertura  pesca  di
beneficenza
ore 17,30   Pomeriggio in allegria  con Esibizione  del  gruppo folk  "Ö
Castello" (Favale di Malvaro); Gioco "Indovina il peso della zeppa"; Il
gioco dei tappi - ore 20,30 Esibizione dei cori "La Contrada" (S. Stefano
D'Aveto) e "Corale città di Genova"  (Genova)  in chiesa –  04/09 ore
09,00   Apertura pesca di beneficenza dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Pomeriggio  in  allegria  con  Esibizione  de  "I  Parapendio"  sulla  piazza
antistante al "Bar Degli Amici"; Gioco "Indovina quanti fagioli ci sono
nell'albanella"; dalle ore 21,00 alle ore 23,30 Serata danzante con  "I
Parapendio" sulla  piazza  antistante  al  "Bar  degli  Amici";  ore  23,00
Estrazione  dei  biglietti  della  sottoscrizione  a  premi  -  Per  ciò  che
riguarda le celebrazioni religiose per S. Terenziano il programma è il
seguente  Ore 11,00 Santa Messa; Ore 16,00 Santa Messa solenne e
processione

07 e 24
Visite  guidate  alla  riserva  naturale  orientata  delle  Agoraie:  a  cura  del  Parco
dell’Aveto  - partenza ore 09.00 al Lago delle Lame; rientro ore 13.00 circa; difficoltà
media – costo €10- prenotazione obbligatoria 0185/343370 

10 Serata danzante con Armando band- in località Vicosoprano 

10-11

Mostra regionale cavallo bardigiano- in località Farfanosa – 11/09 sarà presente lo
stand di Una montagna di accoglienza, degustazione di prodotti locali e
attività  di  truccabimbi  –  per  info
www.unamontagnadiaccoglienza.it 

11 Nostra Signora della Guardia- in località Vicosoprano 

17 Polentata di fine estate con Massimo e Cristian- in località Alpepiana

24 Cena a base di cinghiale con i “Panama” - in località Alpepiana 

24-25

MOSTRA PATATE DAL MONDO: In collaborazione con il Consorzio della Quarantina -
Associazione per la Terra e la Cultura Rurale,  per il  terzo anno consecutivo presso il
Centro Visite del  Parco dell’Aveto a Rezzoaglio verrà allestita  l’esposizione “Patate dal
Mondo”, circa 200 varietà differenti provenienti da Sudamerica, Italia, Francia, Germania,
Inghilterra,  Svizzera  e  da  molti  altri  Paesi,  che  sorprenderanno  il  visitatore  per  la
ricchezza di forme e colori: un modo originale e inconsueto per ricostruire la storia della
diffusione di questo prezioso tubero dall'America Meridionale al Vecchio Continente e per
approfondirne alcuni aspetti legati alla selezione varietale, alle tecniche di coltivazione e
ad altri argomenti correlati. 
Orari: 8.30-12.30 - 14.30-18.30
Ingresso libero: l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realizzati dal CEA del
Parco nell’ambito del progetto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dalla
Regione Liguria 
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Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it 

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

Tutti i sabato
fino al

31.10.2011

Mercatino  Agricolo  “Prodotti  della  nostra  terra”: Località  Aveggio,  Piazza
R.Lucifredi  –  orario  09/12  –  per  info:  0185/358060  oppure  Pro  Loco  Sig.  Amadori
349/7828890, 0185/358088

Dal 27 Agosto al
04

Settem
bre

XXVII  Expò Fontanabuona  2011:  esposizione  di  artigianato,  commercio,  cultura
ligure e delle regioni italiane presso padiglioni fieristici in località Calvari – dal lunedì al
sabato mercati, laboratori, prove di moto, minimoto e quad, esposizione di artigianato e
attività  dimostrative  –  27/08  Giornata  Inaugurale;  28/08  Giornata  dedicata  all’Unità
d’Italia  e  a  Giuseppe  Garibaldi;  29/08  Giornata  dedicata  alla  Val  Graveglia  e
all’agricoltura; 30/08 Giornata dedicata alla Provincia “Provincia  day”; 31/08 Giornata
dedicata  al  Comune  di  San  Colombano  Certenoli  ed  all’entroterra;  01/09  Giornata
dedicata al Comune di Santo Stefano d’Aveto; 02/09 Giornata dedicata alla Fondazione
Carige ed al Villaggio del Ragazzo; 03/09 Giornata dedicata al Comune di Ne; 04/09
Giornata dedicata alla cura del corpo e del benessere - per info GAL Appenino Genovese
0185/1872419 oppure amministrazione@appeninogenovese.it 

3-4
Festa di San Fermo:  Festa religiosa locale – stand gastronomici  – in località  Villa
Oneto – per info: 0185/ 358540 oppure 3384678219

11
Festa Nostra Signora della Pace: Festa religiosa locale – processione ore 18.30 – in
località Aveggio – per info 0185/ 358004

24

Giornate  europee  del  patrimonio  2011  –  Italia  tesoro  d’Europa:  Il  “Diario
Gagliardo”  fa  ancora  parlare di  sé –  conferenza  ore  17  a Calvari  presso  Palazzetto
Lascito  Cuneo  –  per  info 0185/358049  ;  0185/358791  –  www.terrediportofino.eu –
www.beniculturali.it 

25
Festa di San Michele Arcangelo:  Festa religiosa locale – Processione ore 17 – in
località Romaggi – per info 0185/0358015

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 03/09 al
03/10

Mostra di Sam Havadtoy "Sculptures" presso Villa Durazzo

02 Spettacolo per bambini: fontane danzanti – Piazza martiri della Libertà ore 21.00

02
Santa  festival  2011:  ore  21.00  Largo Amendola  –  “Omniart  Trio”  Massimo Barrale
(violino),  Ruggiero  Mascellino  (fisarmonica),  Ferdinando  Caruso  (contrabbasso)  –
ingresso libero – per info: 0185/205315 – www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

03 La notte bianca di Santa – non solo notte
• Dalle ore 17.30 
- Stand distribuzione vini e bibite, a cura della “Cantina di Ale & Co”-
Lungomare Zona Lido;
-  Mostra fotografica “Nayèe Asha” Nuova Speranza, a cura
dell’Associazione AIFO Gruppo GLAL Piazza Caprera (fino alle 04.30);
- aperitivo in musica, a cura dei Bar Istar café  - Via dell’Arco;
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- a seguire serata di karaoke con dj Stefano, a cura del Papiluc – Via
dell’Arco;
•  Ore 18.00
- chiosco Sabot – Heineken: quando la birra del nord Europa incontra il
kebab, a cura di American Bar Sabot – giardini a mare;
- Spettacolo di magia con il prestigiatore Alex Rivetti  divertimento e
meraviglia per tutte le età – Piazza San Siro;
- Filarmonica Cristoforo Colombo concerto itinerante su “Trenino Bianco”
con arrivo a San Siro alle ore 20 – piazza San Siro (all’arrivo a S.Siro la
filarmonica proseguirà la sua performance) ;
• Ore 19.00
- Inaugurazione della mostra “Il viaggio e la sua immagine”,a  cura di E. DI
Mitri, L. Frugone, I. Girotti e G. Viarengo – Casa del mare, calata del porto;
- Stand gastronomico, a cura dei commercianti di San Lorenzo della Costa
– San Lorenzo Via Aurelia;
• Ore 20.30
- Fiaccolata in mare, a cura di Associazione Canottieri ARGUS – Piazzale
Cagni;
- Stand di informazione e vendita dei prodotti del commercio equo e
solidale, a cura di Zucchero Amaro – Giardini a mare;
- Avantgard boyz “chillounge” concerto a cura dei bar Sunflower e Grecale
– Largo Giusti;
• Ore 21.00 
- Inaugurazione della notte bianca 2011 con discorso di presentazione del
sindaco Roberto De marchi – ingresso Calata del porto;
- I Canta a Santa: gruppo dilettantistico di musica italiana anni ’60-’70-’80
organizzata dall?Ass. Cultura e tradizioni a San bernardo – Piazza San
Bernardo;
- 30 piatti in una notte stand gastronomico a cura di Ass. Scoglio di San
Erasmo – banchina San Erasmo (fino alle 04.30);
- Tributo a Vasco Rossi concerto a cura di Cinzia e Mario – Via XXV
Aprile;
- Musica e lounge, a  seguire musica discocon Alex DJ e DJ Casta, a cura
di Boutique Loreley, enoteca Divino e Gelateria Lato G, Ristorante la
Cambusa – Piazzetta San Erasmo
• Ore 21.30
- Milano Dixie Quintet concerto jazz – Ingresso Calata Porto;
- Bianchi e Pulci spettacolo di cabaret – rotonda in mare;
- Palco giovani emergenti, a cura di Ass. Friends of Music in
collaborazione con ilc netro di aggregazione giovanile samamrgheritese –
Piazza F.lli Bandiera;
- I parapendio Musica Revival Anni ’80 e ’90 – Banchina San Erasmo;
• Ore 22.00
- Dj Baio dj set – giardini alle vittime delle Foibe;
- Max Manfredi in concerto fest. Roberto Alloisio, canzone d’autore –
Piazza del Sole;
- Stefano D. in conerto, concerto a cura dei commercianti di Largo
Amendola  - Largo Amendola;
- Ore 22 Dj set CARLET, concerto rock, funky e house  a cura dei bar
Sunflower e Grecale – Largo Giusti;
• Ore 23.00
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- Elio e le storie Tese – concerto – Giardini a mare;
• Ore 01.00 
- Kazuti Band , musica dance – Rotonda a mare;
- Dj Baio dj set –Giardini Vittime delle Foibe;
- I parapendio Musica Revival Anni ’80 e ’90 – Banchina San Erasmo;
• Ore 04.30
- I  Magot reading di poesie e canzone d’autore a cura di Isotopi, sinergie
di forme d’arte – Villa Durazzo;
e a seguire … coalzione preso il Bar di Villa Durazzo Coffe House a
prezzo speciale; 
Al covo di nord est Flower Power Party (ingresso omaggio donna e
riduzione uomo entro le or e00.30 con invito se vestiti a tema)
NB. In caso di maltempo la serata sarà posticipata al 09 Settembre – Il
programma potrà subire variazioni.
Per info Comune 0185/205472-315; VD 0185/293135

03

Torneo di beneficenza bridge e burraco:  ore 19.30 sulle terrazze del Grand Hotel
Miramare torneo a favore del restauro conservativo dell'Abbazia FAI San Fruttuoso - ore
19.30 Welcome cocktail  buffet;  ore 21.00 Torneo - quota di partecipazione € 35.00 -
prenotazioni  0185/281603;  bridge  335/205359-339/2244149;  burraco  340/4628156  -
339/5372111

03

Incontro  a  Spazio  Aperto:  appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco 38 - Reinventare la politica, dall’America latina all’Europa per approdare in Italia;
Roberto De Marchi, sindaco di Santa Margherita Ligure  ne parla con Roberto Speciale,
presidente del “Centro  di iniziativa europea – In Europa” di Genova, già membro del
Parlamento europeo, autore del libro “In attesa di una veronica. Racconti tra America ed
Europa” – ingresso libero  - per maggiori info 0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it

03-04
MERCATO D'ANTIQUARIATO ARTE DESIGN VINTAGE: presso il Centro Congressi
del Grand Hotel Miramare in Via Milite Ignoto - sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore
20.00 - Per info: eventi di antiquariato di Salin Carla cell. 339/4264129

06 Spettacolo per bambini: Il Festival dei Saltimbanchi – Piazza delle Foibe 

07 Premio Berlin Università di Genova-Corsi Internazionali presso Villa Durazzo

09 Spettacolo per bambini: Sarbatoare – Piazza San Siro

10

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco 38 - Due secoli (ed oltre) di tricolore; Breve storia illustrata della bandiera degli
Italiani, con alcune variazioni sul tema, Paolo Conte, cultore di storia – ingresso libero  -
per maggiori info 0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it       

12

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco 38 - Uno sguardo all’India dei bambini in difficoltà; Mostra fotografica curata da
AIFO – Associazione  Italiana  Amici  di  Raoul  Follerau (fino  al 18 settembre),  Marcello
Carozzo,  esperto  di  comunicazione  visiva  -  ingresso  libero   -  per  maggiori  info
0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it       

12 Spettacolo per bambini: I Saltimbanchi – Piazza delle Foibe 

14

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco 38 - Roma romantica e gioiosa; Il film “Vacanze romane” di William Wyler con
Gregory  Peck  e  Audrey  Hepburn  (1953)  [RISERVATO  AI  SOCI] - per  maggiori  info
0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it       

15 Concerto degli alpini alle ore 21.00 – presso Villa Durazzo

17

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco  38  -  Il  tempo  fugge;  Le  macchine  del  tempo:  dalle  meridiane  agli  orologi
atomici, il tempo e la società, Diego Mecca, scrittore  - ingresso libero - per maggiori info
0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it       
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17

Premio Internazionale per l'Economia a Santa Margherita Ligure: Alcuni dei più
noti  economisti  e  giornalisti  economici  italiani  saranno  in  piazza  per  discutere,  tra  la
gente, sui temi più attuali dell’economia. Questi faranno parte della giuria che premierà i
tre  economisti  che  si  sono  distinti  per  la  pubblicazione  di  un  libro  o  di  un  articolo
economico - ingresso libero sino ad esaurimento posti – info Segreteria Organizzativa e
Comunicazione: Cluster Ge 010/5957060 - http://www.premioeconomiasantamargherita.it

24

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco  38  - Dai  Borbone  ai  Savoia; Il  brigantaggio  pre  e  post  unitario,  Storia  e
riflessioni a cura di Vittorio Civitella, saggista e ricercatore storico – ingresso libero - per
maggiori info 0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it       

24-25
Il mercatino di Santa: esposizione eccellenze artigianali del territorio – centro strorico
– per info 349/ 5608408

22-23-24-25
Regata Rolex MBA’ s cup: Categoria monotipi – a cura di Circolo Velico S. Margherita
Ligure

28

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco  38  -  Risentimento,  rancori,  ambizioni,  intrighi  e  giochi  di  potere;  Il  film  “Il  leone
d’inverno” di  Anthony Harvey con Anthony Hopkins,  Katharine Hepburn e Peter  O’Toole (1968)
[RISERVATO AI SOCI] - per maggiori info 0185/696475 - spazioaperto.sml@alice.it       

30

Incontro  a  Spazio  Aperto: appuntamento  ore  17.00  presso  Punto  Incontro  Via
dell’Arco 38 - Come siamo e come saremo; Il 15° Censimento generale della popolazione
e delle  abitazioni,  Roberto  De  Marchi,  sindaco  di  Santa  Margherita  Ligure  –  Patrizia
Lupino, funzionario anagrafe e Giorgio Boschetti, funzionario statistica –  ingresso libero
-per maggiori info 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

Tutti mercoledì
di luglio e
agosto

Mercato settimanale: merci varie – solo mattina

04

La fattoria didattica dell’Aveto e l’ecomuseo della cultura contadina:  escursione
guidata della durata di mezza giornata - appuntamento ore 14.00 presso IAT, ore di marcia
effettiva 4h circa, consigliato abbigliamento comodo, dislivello 200 metri, rientro previsto
ore  18.30  circa  -  prenotazione  obbligatoria  entro  le  ore  17.00  del  giorno  precedente
l’escursione – spostamenti con mezzi propri -  costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 6
anni  €  5.00  –  ingresso  alla  fattoria  €  3.00  -  per  maggiori  info:  IAT  0185/88046  –
www.comune.santostefanodaveto.it 

4 Fiera di santa Maria Maddalena: merci varie 

4 Festa Patronale; in località Gavadi

11
5° Sagra del Fungo e della Patata Quarantina: stand gastronomici dalle ore 12.30 ai

Casoni d’ Amborzasco

11

Il giro delle sorgenti e delle fonti d’alta quota: escursione guidata della durata di un’
intera  giornata  -  appuntamento  ore  09.30  presso  IAT,  ore  di  marcia
effettiva  4h30,  consigliato  abbigliamento  adeguato  con  scarponcini,
dislivello 350 m., rientro previsto ore 17.30  circa – colazione al sacco o
presso Rifugio - prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno
precedente l’escursione – spostamenti  con mezzi propri  -   costo € 10
adulti, bambini di età inferiore 6 anni € 5.00 – per maggiori info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it    

17 Corsa Campestre
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17

Celebrazione del Beato Pontefice Paolo II:  con la partecipazione di S.E Mons. A.M.
Careggio, vescovo 

Programma > ore 12.15 il ricordo delle giornate trascorse vicino al Beato GP II in Valle
d’Aosta; ore 13.15 Pranzo; ore 18.00 S.Messa nella parrocchia di Santo Stefano; nel
pomeriggio possibilità di salire in funivia al Prato della Cipolla per gustare caffè e digestivo
– quota partecipazione pranzo + pullman  € 30 – pranzo € 25 – prenotazione presso curia
Chiavari, Rapallo, Trigoso, Expo Calvari, Ass. Karol Wojtyla Onlus entro il 13/09

17-18 Sagra della Piadina Romagnola; in località Ascona

17 Concerto “Coro Monti Liguri” alle ore 21; spettacolo pirotecnico – in località Ascona

18

I nostri funghi: escursione guidata della durata di un’ intera giornata - appuntamento ore
09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 4h, consigliato abbigliamento
adeguato con scarponcini, bastone ecologico e cestino forato - dislivello
250 m.,  rientro previsto ore 17.30  circa – colazione presso Rifugio -
prenotazione  obbligatoria  entro  le  ore  17.00  del  giorno  precedente
l’escursione – spostamenti con mezzi propri -  costo € 10 adulti, bambini
di età inferiore 6 anni  € 5.00 – per maggiori  info: IAT 0185/88046 –
www.comune.santostefanodaveto.it    

18 4° Mulatrial della Val D’aveto; a cura del Trial Team Aveto

18 Downhill

18 Festa Patronale; in località Ascona

24-25 Festa dell’Agricoltura; mostra dei prodotti locali presso il capoluogo

25

La metamorfosi del bosco in quota, la grande faggeta del 1700: escursione guidata
della durata di un’ intera giornata - appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia
effettiva  3h30,  consigliato  abbigliamento  adeguato  con  scarponcini,  dislivello  200  m.,
rientro previsto ore 17.30  circa – colazione al sacco - prenotazione obbligatoria entro le
ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi propri -  costo € 10
adulti,  bambini  di  età inferiore  6  anni  €  5.00  – per  maggiori  info:  IAT 0185/88046  –
www.comune.santostefanodaveto.it    

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

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

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata

Dal 30/08 al
08/09

Mostre Cappella Fascie 2011: Cromatiche vedute di Bafico Laura, mostra personale di
pittura ad olio –info 347/0340830

Dal 20/08 al
03/09 

Floriana Barilari in "DOREMIFLO": presso "La Maison Arredamenti", Viale Dante 41
esposizione  -  L'arte  del  colore  spiegata dalla  musica  -  l'artista  eseguirà  brani  pop e
inediti. In contemporanea sarà presente un allestimento dello scultore del legno Alfonso
Gaeta - Organizzatore: Floriana Basilari; Flo Bi Design - dalle ore 17:30 – ingresso libero 

01
Mini  Olimpiadi  2011:  ore  21,00,  campo  sportivo  Parrocchia  S.  Bartolomeo  della
Ginestra - gare di varie specialità sportive tra ragazzi di tutte le età - Ingresso libero

03
MARINFESTA: ore 11,00, Baia di Portobello - nuotata riservata ai diversamente abili – a
cura di Nuoto Club Sestri Levante A.S.D. - Ingresso libero

03-17
NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle
ore 9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa
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4

Andar  di  gusto:  passeggiata  gastronomica  tra  tradizione  e  folclore  –  partenza  dal
Parcheggio Cantine Mulinetti alle ore 8,00 con bus navetta, passeggiata gastronomica tra
tradizione e folclore nelle frazioni di Sestri Levante (Villa Tassani, Villa Libiola, Villa Loto,
Villa S. Bernardo, Villa Costa Rossa) e Lavagna (Cavi Borgo)- Quota partecipazione adulti
€  20,00;  ragazzi  8/12  anni  €  10,00;  bambini  gratis  -  per  maggiori  info
www.andardigusto.it - Iscrizioni  Cooperativa Olivicoltori  Sestresi  tel. 0185 44341,  Gran
Caffè Centrale  tel. 0185 42397,  Osteria da Sergio  tel. 0185 450853, Due Erre Libri tel.
0185 459087

04
Trofeo dei Tre Golfi - edizione 2011: Baia delle Favole, regata velica con premiazione
– a cura di Yacht Club Sestri Levante - ore 09:00 - 20:00 

09
La vedova allegra: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva – dalle 21.00 - ingresso a
pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505 

06-08-13-15-
20-22-27-29

Corso Yoga: a cura di ARCI essere genitori – orario 18.30/20.30 presso centro Casette
Rosse – per info 339/2570274

Dal 08/09 al
30/09

Mostra  Ex Ibris  Carlo Bo:  esposizione  presso Sala espositiva  Palazzo Comunale  -
dettagli da definire

Dal 10/09 al
19/09

Mostra Cappelle Fascie 2011: mostra di Castagnino Giovanni, esposizione di quadri e
sculture – presso cappella palazzo fascie - info 338/3610613

10-11
Sestri  con gusto tra terra e mare:  mostra mercato, officina dei sapori,  lezioni  di
gusto

11
Musica e solidarietà:  concerto  meditazione  presso Chiesa S.Maria  di Nazareth ore
21.00 – info Coro Segesta 340/2480257

18 (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

Dal 21/09 al
30/09

Mostra Cappelle Fascie 2011: esposizione postuma del pittore Navarrino curata da
Alessio Maggi – orario 10/12-17/19 – info 366/4199958

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

02
L’eccezione e la regola di Bertold Brecht: spettacolo teatrale con il gruppo teatrale
del mercoledì – piazza San martino – ore 21.30 –ingresso libero

04 Festa della Madonnetta: Parrocchia di San Pietro; festa religiosa

24-25
Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: visite guidate al
Laboratorio Tessile  Cordani di  Zoagli– orario 09/12 e 15/18 –per info  0185/259141 –
www.beniculturali.it 

24-25
Giornate europee del patrimonio 2011 – Italia tesoro d’Europa: visite guidate al
laboratorio  della  tessitura  Gaggioli  di  Zoagli  –  orario  09/12  e  15/18  –  per  info
0185/259057 – www.beniculturali.it 

Edizione  31 agosto 2011. 
Il presente calendario è predisposto a scopo informativo. Gli eventi, le date, i luoghi risultano comunicati
dagli Organizzatori delle singole iniziative. 
Le manifestazioni  elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali  la Provincia  di Genova non si
assume la responsabilità.
Gli  organizzatori   che  desiderano  inserire  le  proprie  iniziative  nel  calendario  mensile  possono  darne
comunicazione all’ufficio IAT di Portofino (e-mail: iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024)
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