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Parchi Aperti in Liguria un ventaglio di proposte 

turistiche 
Post by: 06 MAGGIO 2017  

 
Liguria regione dalle mille sfaccettature non è solo mare ma un 
paradiso per gli amanti della natura e dello sport all'aria aperta; 
percorsi di trekking, ciclismo su strada, mountain bike, 
cicloturismo e downhill , il brivido del free climbin , Rafting, 
canoa, hydrospeed , golf . 

La regione possiede . 60 mila ettari di parchi e aree marine protette 

: Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parchi Naturali Regionali di 

Montemarcello-Magra, Porto Venere, dell'Aveto, di Portofino, 

dell'Antola, del Beigua, di Bric Tana e di Piana Crixia e delle Alpi 

Liguri. http://bit.ly/1nmbcRP  

Dal 6 maggio al 2 luglio la Liguria propone la campagna "Parchi Aperti in Liguria", che prevede un ricco calendario di 

eventi e iniziative promosse dai vari parchi della regione, uniti sotto l'hashtag #parchiaperti. La rete dei parchi della 
Liguria si compone di un parco nazionale, nove parchi naturali regionali, l'Alta Via dei Monti liguri, quattro riserve naturali 
regionali e numerose aree protette di terra e di mare. Il calendario completo degli eventi "Parchi Aperti in Liguria" è 
disponibile nella sezione dedicata del portale www.turismoinliguria.it  e su www.beactiveliguria.it  
Parco Nazionale delle Cinque Terre. I sentieri del Parco rappresentano il modo migliore per immergersi nel territorio: 

scorci spettacolari attraverso borghi marinari, santuari, terrazzamenti, il tutto incorniciato dalla ricca flora mediterranea. 
La Cinque Terre Card, è lo strumento più utile e pratico per il turista, per muoversi liberamente risparmiando e dando il 
proprio contributo alla salvaguardia di questo paesaggio 
Patrimonio dell'Umanità. www.parconazionale5terre.it  
 Il Parco di Portofino domina il Golfo del Tigullio e offre 
panorami mozzafiato tra i colori di un mare profondo, la roccia 
della costa e il verde intenso della vegetazione mediterranea. 
Ma oltre alla natura, nel parco domina anche la storia: 
l'abbazia della Cervara, a picco sul mare tra Santa Margherita 
e Portofino e l'abbazia che si affaccia sulla splendida baia di 
San Fruttuoso di Capodimonte, per arrivare sino ai giorni 
nostri con il Centro Internazionale di Sculture all'Aperto 
allestito nel Castello del Barone von Mumm, dove l'arte si 
fonde con la natura. Il parco si raggiunge in battello via mare 
e a piedi. www.parcoportofino.it  
Una natura bellissima e incontaminata, con luoghi unici come il lago delle Lame, da cui partono vari sentieri che guidano 
ai laghetti della zona e al Monte Aiona. Per gli amanti delle gite a cavallo si possono percorrere scenografici percorsi 
sulle tracce dei cavalli selvaggi, con accompagnatori 
qualificati. www.parcoaveto.it   www.unamontagnadiaccoglienza.it  http://on.fb.me/1hitvsT  
Il Parco del Beigua propone percorsi con vista mozzafiato sospesi tra il mare e le cime innevate delle Alpi. Al suo 

interno il Geopark fa parte di una lista prestigiosa di 87 Geoparchi riconosciuti dall'UNESCO. Itinerari di sport con 
percorsi misti o di trekking a partire dalla costa fino ai paesaggi mozzafiato dell'Appennino genovese. Trekking di più 
giorni ed escursioni a cavallo all'interno del Parco del Beigua. www.parcobeigua.it    

http://bit.ly/1nmbcRP
http://www.turismoinliguria.it/
http://www.beactiveliguria.it/
http://www.parconazionale5terre.it/
http://www.parcoportofino.it/
http://www.parcoaveto.it/
http://www.unamontagnadiaccoglienza.it/
http://on.fb.me/1hitvsT
http://www.parcobeigua.it/
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Parco di Montemarcello Magra. A piedi lungo i numerosi e suggestivi sentieri, in canoa sul Vara, in battello risalendo il 
fiume Magra durante un'escursione di "birdwatching" o degustando prodotti tipici, passeggiando tra i fiori e le piante 
dell'Orto botanico di Montemarcello o in bicicletta percorrendo le lunghe piste ciclabili che costeggiano il fiume, il Parco  
 
offre ai suoi fruitori sempre nuove e piacevoli alternative, per tutte le età e per tutti i gusti. Tra i nuovi servizi c'è anche un 
servizio navetta che collega l'Alta via del Golfo, con partenza da Calice al Cornoviglio, all'Alta Via dei Monti 
Liguri. www.parcomagra.it  
Parco Naturale Regionale di Piana Crixia 

Dieci giorni nella natura del Parco di Piana Crixia, con musica, serate danzanti, spettacoli arricchiti dai prelibati piatti 
della tradizione enogastronomica della Valle Bormida 

Sabato 24 giugno: apertura al pubblico ON TOUR del centro Parco di Piana Crixia 

Domenica 2 luglio: Camminando con Beppe escursione naturalistica col ranger del Parco, tra i sentieri calanchivi 
dell'Area Protetta ed il maestoso Fungo di pietra 

23-24-25 giugno: 1° Festa della Birra, con musiche delle Valli del Belbo e dell'Occitania, accompagnate dalla 
somministrazione dei ricchi piatti della tradizione enogastronomica locale 

Dal 26 giugno al 2 luglio: 35° Fiera del Commercio e dell'Artigianato di Piana Crixia, dal ricchissimo programma articolato 
tra serate danzanti, stand gastronomici, giochi, esibizioni culminanti con lo storico Palio degli Asini in notturna 

parco@comune.pianacrixia.sv.it    
Sito: www.parks.it/parco.piana.crixia/  

Tel: 019-570021 

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 

Tre attività outdoor a scelta per le famiglie, alla scoperta di tutte le meraviglie a 360° che il Parco Alpi Liguri può offrire: 
l'eccezionale biodiversità, l'arte e la storia, gli spunti escursionistico-sportivi. 

ALPI LIGURI FAMILY360 – Natura, Cultura e Sport sulle Alpi del Mediterraneo 

Itinerario Natura: Sulle Tracce del Lupo 

Escursione guidata in Valle Argentina, con l'accompagnamento di un esperto naturalista, fra il Monte Grai, Cima Marta, il 
Monte Gerbonte e l'areale del Monte Saccarello: con le montagne intorno e il mare all'orizzonte si andrà alla ricerca dei 
segni lasciati dal lupo. 

Itinerario Cultura: Il Parco a colori – Di valle in valle tra gli affreschi 

Visita guidata attraverso le tradizioni pittoriche locali per imparare la lettura delle immagini e conoscere le antiche 
tradizioni popolari (dalla vita di un tempo alle streghe di Triora): la Chiesa di San Pietro del Fossato a Cosio d'Arroscia, la 
Chiesa di Santa Margherita a Mendatica, il Santuario di Rezzo, la Chiesa di San Bernardino a Triora, la Chiesa di San 
Bernardo a Pigna. 

Itinerario Sport: Terra-Acqua-Aria 

Il Parco vi conduce fra boschi, torrenti e cielo per farvi provare, in tutta sicurezza, alcune delle sue attività sportive: 
potrete scegliere fra un'escursione alle cascate, un trekking a cavallo o someggiato, una giornata in un parco avventura, 
il brivido del canyoning o dell'arrampicata, l'ebbrezza del parapendio in biposto. 

info@parconaturalealpiliguri.it       
Sito: http://parconaturalealpiliguri.i t 

Tel: 0183 753384 (sede) 

http://www.parcomagra.it/
mailto:parco@comune.pianacrixia.sv.it
http://www.parks.it/parco.piana.crixia/
mailto:info@parconaturalealpiliguri.it
http://parconaturalealpiliguri.i/
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Programma eventi 2017 

GRANDI EVENTI 

ROLLI DAYS 2017 

14-15 ottobre, Genova 

Due weekend di aperture straordinarie gratuite dei 
Palazzi dei Rolli, dimore eccellenti destinate ad 
ospitare per estrazione a sorte le alte personalità in 
transito a Genova per visite di stato. Patrimonio 
dell'umanità UNESCO, i Palazzi dei Rolli ospiteranno 
due appuntamenti annuali tematici, il primo si è 
svolto lo scorso 1-2 aprile, il prossimo sarà il 
weekend del 14-15 ottobre. 

www.visitgenoa.i t 

FESTIVAL DELLA MENTE 

1-3 Settembre, Sarzana (La Spezia) 

Il primo festival in Europa, dedicato alla creatività e ai processi creativi, chiama a raccolta scrittori, artisti, musicisti, 
architetti, pubblicitari, registi di cinema e teatro, attori, scienziati e filosofi italiani e stranieri che hanno avviato riflessioni 
originali sulla natura e le caratteristiche della creatività, una delle più apprezzate tra le capacità umane. Il Festival della 
Mente invita gli ospiti a condividere questo progetto con un intervento, una performance, una lectio magistralis o un 
workshop nuovo ed originale. www.festivaldellamente.it 

CULTURA, TEATRO, MOSTRE 

GRANDI MOSTRE A PALAZZO DUCALE, GENOVA 

Elliot Erwitt – fino al 16 luglio 

L'eccezionale carriera del fotografo Elliott Erwitt offre l'opportunità di ripercorrere buona parte del Novecento, grazie alle 
sue fotografie divenute vere e proprie icone: l'America degli anni Cinquanta, lo star system hollywoodiano degli anni 
Sessanta, le illustrazioni, la pubblicità e i film degli anni Settanta e Ottanta, sino ai più recenti progetti di fotografia di 
moda degli anni Duemila. 

www.palazzoducale.genova.it  

Henri Cartier-Bresson – fino all'11 giugno (Loggia degli Abati) 

140 scatti di Henri Cartier Bresson per immergersi nel suo mondo, per scoprire il carico di ricchezza di ogni sua 
immagine, testimonianza di un uomo consapevole, dal lucido pensiero, verso la realtà storica e sociologica. I suoi scatti 
colgono la contemporaneità delle cose e della vita. Le sue fotografie testimoniano la nitidezza e la precisione della sua 
percezione e l'ordine delle forme. 

www.palazzoducale.genova.it  

Modigliani – fino al 16 luglio 

La mostra racconta il percorso creativo di Modigliani attraverso le tappe principali della sua carriera breve e feconda. 
L'amicizia con Brancusi e la passione per l'art nègre, per la Grecia arcaica e per l'arte egiziana influenzano gli inizi del 
suo percorso artistico, sia nella scultura, dai tratti puri e misteriosi, sia nella pittura, dalle forme rigorose e al tempo 
stesso armoniose. Approdato a Parigi all'inizio del novecento Modigliani recepisce e interpreta in chiave originale e  

http://www.visitgenoa.i/
http://www.palazzoducale.genova.it/
http://www.palazzoducale.genova.it/
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innovativa ispirazioni, gusti e suggestioni della fervente atmosfera parigina, caratterizzata dalle spinte espressioniste, dal 
cubismo e dalla grande lezione di Cézanne. www.palazzoducale.genova.it  

FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 

Luglio e Agosto, Borgio Verezzi (Savona) 

Piazza S. Agostino e Cinema Teatro Gassmann. Qui sono sbocciati e sbocciano registi e attori che diventano grandi 
protagonisti della scena nazionale, qui continuano a nascere spettacoli che lasciano un segno indelebile. Il Festival di 
Borgio Verezzi alla sua 51ª edizione, si prepara ad una stagione eccezionale, ricca di proposte variegate e di eventi. 
Ufficio Festival - Tel. 019.610167 –www.festivalverezzi.it     

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 

Dal 7 al 10 settembre, Camogli (Genova) 

In sole tre edizioni è diventato uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama italiano: il Festival della 
Comunicazione torna nel borgo marinaro di Camogli. Non soltanto incontri, ma anche laboratori, spettacoli, mostre ed 
escursioni, il tutto raccolto sotto un unico filo conduttore. Grandi nomi tra i relatori intervenuti njella passate edizioni tra i 
quali Piero Angela, Roberto Benigni, Umberto Eco. http://www.festivalcomunicazione.it/  

MUSICA E SPETTACOLI 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA 

Dal 14 luglio al 28 agosto, Cervo (Imperia) 

In un piccolo borgo di rara bellezza, i più grandi interpreti di musica da camera, si danno appuntamento ogni anno sul 
palco del Festival Internazionale di Cervo, giunto alla sua 52ª edizione, che con la loro arte hanno reso ancora più 
magico il sagrato della Chiesa dei Corallini, luogo unico e suggestivo sospeso tra il mare e la collina. Comune di Cervo 
tel. 0183 44911 –www.cervofestival.com    

PORTO ANTICO ESTATE SPETTACOLO 

Luglio e agosto, Genova (Porto Antico) 

Ritorna la rassegna estiva genovese che con i suoi grandi palcoscenici sul mare ospita ogni anno le grandi star italiane e 
internazionali della musica, del teatro, del cabaret e della danza, giovani emergenti e artisti di teatro di strada. Non 
mancano naturalmente i festival musicali più storici come Goa-Boa Festival e Live in Genova, il jazz da intenditori di 
Gezmataz Festival & Workshop, la musica d'autore di Palco sul Mare Festival, il teatro e il cabaret di Ridere 
d'Agosto...ma anche prima e lo spazio ai giovani emergenti al Palco Millo. http://www.portoantico.it/  

NOTE DI FINE ESTATE 

Fine agosto, Portovenere (La Spezia) 

Un vero e proprio saluto alla stagione del divertimento con concerti, musica, spettacoli che coinvolgono il borgo ligure 
per un'intera settimana. Si inizia con uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva: la Piscina Naturale, un 
evento che si ripete da più di dieci anni diventato un punto di riferimento per coloro che vogliono provare la traversata 
verso l'Isola Palmaria a nuoto oppure a bordo di più rilassanti materassini o canotti. A concludere i festeggiamenti un 
intenso programma di musica, concerti, esibizioni sportive e giochi per bambini che animeranno i luoghi più suggestivi di 
Porto Venere. http://www.eventiportovenere.it / 

MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E FOLKLORISTICHE, SAGRE 

SAGRA DEL PESCE 

14 maggio, Camogli (Genova) 

http://www.palazzoducale.genova.it/
http://www.festivalverezzi.it/
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.cervofestival.com/
http://www.portoantico.it/
http://www.eventiportovenere.it/
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Nella piazzetta del porto, scenografia naturale pittoresca ed esclusiva, la padella più grande del mondo friggerà pesce 
per gli ospiti e i villeggianti nella festa più tipica della Liguria: la Sagra del Pesce. Nata nel 1952, questa classica festa si 
allaccia alla plurisecolare festività di San Fortunato, patrono dei pescatori; la sera della vigilia, il 13 maggio, infatti, ha 
luogo la celebrazione religiosa e l'incendio dei falò: i camogliesi dei due quartieri, Porto e Pinetto, costruiscono con 
materiale di scarto vere e proprie sculture di considerevole dimensione che si sfidano per fantasia e bellezza ai due lati 
della spiaggia. Tel. 0185 771066 – www.camogliturismo.it  

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 

18 giugno, Diano Marina (Imperia) 

In tutto il territorio per la festa religiosa del Corpus Domini, artigiani e volontari si dedicano alla composizione dei tappeti 
floreali, che daranno un colpo d'occhio originale a centri storici e borghi marinari. E' soprattutto nella Riviera di Ponente 
che si creano le Infiorate più belle e suggestive a ricordo dell'anno di grazia 1263, quando il Papa Urbano IV decise di 
commemorare il miracolo Eucaristico con i fiori. A Diano Marina un milione di petali di rose occuperanno oltre 2 mila 
metri quadrati distribuiti lungo le vie del centro; per chi volesse seguire l'allestimento delle vie interessate può recarsi il 
sabato sera intorno alle 21 dove potrà ammirare gli artisti decoratori che con gessi disegnano le splendide figure che 
successivamente verranno decorate con petali di rose rosse, rosa, gialle, bianche, nonché fiori di 
ginestra. www.comune.diano-marina.imperia.it  

FESTA DELL'ACCIUGA FRITTA 

17 giugno, Monterosso (La Spezia) 

Il borgo delle Cinque Terre festeggia la regina del pesce azzurro cucinata in una delle sue declinazioni più invitanti: in 
Piazza Garibaldi il banco gastronomico con la grande padella per la frittura. Il programma della giornata prevede alle 12 
l'apertura dei banchi gastronomici sul Lungomare di Fegina e in Piazza Garibaldi, con il pesce fritto nella famosa padella 
a forma di acciuga e abbinato al pan fritto e al celebre vino bianco del levante. www.comunemonterosso5terre.it 

SAGRA DEL FUOCO 

7-8 settembre, Recco (Genova) 

I festeggiamenti in onore di N.S. del Suffragio sono conosciuti in tutta Italia per la grandiosità degli spettacoli pirotecnici 
che esplodono illuminando il cielo di Recco. A sfidarsi sono i 7 quartieri che si avvalgono dei migliori maestri pirotecnici 
italiani. In concomitanza si svolge la solenne processione dell'8 settembre che si snoda per le vie della città con l'Arca 
Argentea Suffragina e gli splendidi Crocefissi lignei delle Confraternite liguri. Comune Recco - Tel. 0185 
7291285. www.sagradelfuoco.it  

MANIFESTAZIONI PER BAMBINI 

ANDERSEN FESTIVAL 

Dall'8 all'11 giugno, Sestri Levante (Genova) 

Nato nel 1998 come complemento dell'omonimo Premio letterario, il Festival Andersen è diventato, nel corso degli anni, 
forse, il più importante Festival italiano dedicato alle favole e al teatro per spazi non convenzionali. Sperimentando la 
compresenza del teatro di strada con il teatro classico, di performance grandiose e pericolose con piccoli racconti nei 
cortili, di artisti famosi con altri più sperimentali, tutti sempre disponibili a mettersi in gioco in situazioni fuori dall'ordinario. 
La città diviene il centro dove si sperimentano idee insolite ed esperienze sorprendenti, e il risultato è una 
programmazione varia, in cui la miscela dei differenti generi si arricchisce di giorno in giorno anche grazie allo spazio 
urbano appositamente reinventato per l'occasione. Andersen Festival è promosso dal Comune di Sestri Levante, e dal 
1998 la direzione artistica della manifestazione è affidata a Leonardo Pischedda. Tel. 0185 478344 –
 www.andersenfestival.it  

FESTIVAL DELLA SCIENZA 

26 ottobre – 5 novembre, Genova 

http://www.camogliturismo.it/
http://www.comune.diano-marina.imperia.it/
http://www.sagradelfuoco.it/
http://www.andersenfestival.it/
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Un Festival all'insegna della Scoperta. Per 10 giorni oltre 250 eventi per conoscere, approfondire, incuriosirsi, divertirsi: 
dagli spettacoli alle mostre, dalle conferenze con le personalità del panorama scientifico e culturale internazionale, ai 
laboratori per indossare i panni del ricercatore e andare alla scoperta delle applicazioni della scienza negli ambiti più 
insoliti. Il Festival si avvale di un Consiglio scientifico d'altissimo profilo. Palazzo Ducale e altre location –
www.festivalscienza.it    

MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE 

SLOW FISH 

11-14 maggio, Genova 

Torna a Genova l'appuntamento biennale con la 
manifestazione internazionale organizzata da Slow Food 
e Regione Liguria, totalmente dedicata al mondo ittico e 
alle sue problematiche. Attraverso convegni, incontri, 
laboratori e degustazioni si parla di produzione ittica 
sostenibile e consumo responsabile relativamente al 
mare e agli ecosistemi 
acquatici. http://slowfish.slowfood.it  

LIGURIA DA BERE 

23-25 giugno, La Spezia 

La manifestazione porta il pubblico alla scoperta dei vini di Liguria, bianchi, rossi e rosati che negli anni hanno acquisito 
eccellenti livelli di qualità, raggiungendo un successo mondiale come, ad esempio, lo Sciacchetrà, vino delle Cinque 
Terre color ambra conosciuto in tutto il mondo. Oltre all'esposizione dei migliori vini DOC e IGT della regione, ampio 
spazio è dato ai prodotti tipici, anche attraverso degustazioni, laboratori del gusto e un ricco calendario di appuntamenti 
e incontri con esperti e produttori. Info: Azienda speciale della Camera di Commercio della Spezia – tel. 0187 728296 –
 www.speziafiere.it  

OLIOLIVA 

Metà novembre, Imperia 

A Imperia, nella splendida cornice del centro cittadino di Oneglia, tre giorni di full-immersion nella tradizione alimentare 
del territorio: una mostra-mercato dedicata all'olio nuovo, con degustazioni e convegni, mostre ed eventi collaterali 
attinenti l'enogastronomia. Il centro storico di Oneglia viene invaso da stand e bancarelle con prodotti alimentari tipici –
 www.promimperia.it  

AVVENIMENTI SPORTIVI 

"LA 24 ORE DI FINALE" 

2-4 giugno, Finale Ligure (Savona) 

La 24 ore di Finale è una competizione di mountain bike diventata famosa in tutta Europa per il suo stile unico, a metà 
tra l'evento e la gara di Mountain Bike. Si svolge ininterrottamente per 24 ore nella cornice dell'altopiano delle Manie, in 
un'atmosfera magica di boschi e scorci unici. www.24hfinale.com  

ALTA VIA STAGE RACE 

17-24 giugno, Alta Via dei Monti Liguri 

Un'emozionante competizione in MTB lungo l'itinerario di crinale che percorre tutto l'arco montuoso della Liguria, da 
Ceparana (SP) a Dolceacqua (IM). 9 giorni, 8 tappe, 500 km di sviluppo e 11.000 m di dislivello attraverso uno  
 

http://www.festivalscienza.it/
http://slowfish.slowfood.it/
http://www.speziafiere.it/
http://www.promimperia.it/
http://www.24hfinale.com/
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spettacolare balcone di montagne che si affacciano sul mare, offrendo ambienti e paesaggi sempre diversi e 
affascinanti. www.altaviastagerace.com  

PALIO DEL GOLFO 

Dal 4 al 6 agosto, La Spezia 

Le 13 borgate del Golfo gareggiano per vincere il Palio su imbarcazioni realizzate a mano da artigiani locali con speciali 
caratteristiche che le rendono agili e veloci. La manifestazione sportiva, giunta alla 92ª edizione, è preceduta da sfilate, 
eventi, spettacoli, incontri che animano per giorni tutta la città, si chiude a tarda sera con fuochi d'artificio. 

Comitato delle Borgate: Viale Italia, 84 – 19124 La Spezia, tel. 0187 736641 – www.paliodelgolfo.it  

MARCIA "MARE E MONTI" 

9-10 settembre, Arenzano (Genova) 

La "Mare e Monti", marcia a passo libero e non competitiva, rappresenta un'occasione per stare all'aria aperta in 
compagnia di amici e appassionati del camminare provenienti da tutto il mondo. I tracciati di montagna raggiungono i 
rilievi del Parco Regionale del Beigua, con panorami mozzafiato sul mare, mentre i percorsi "Riviera del Beigua" si 
sviluppano lungo la costa, tra suggestive scogliere e macchia mediterranea, fino a raggiungere le Albissole. 

www.maremontiarenzano.org  - www.comune.arenzano.ge.it  

ALTRE INIZIATIVE 

33° RADUNO INTERNAZIONALE FIAT 500 

7-9 luglio, Garlenda (Savona) 

Un contatore sulla Home Page del sito scandisce il tempo che ci separa dal "via" del 33° Meeting Internazionale Fiat 500 
di Garlenda e, come è facilmente immaginabile, i motori si stanno già scaldando. Quelli delle vetture dei partecipanti 
(saranno ammessi 1.000 cinquini), provenienti da tutta Italia e dall'estero, e quelli della macchina organizzativa. 
L'ossatura della manifestazione rimane invariata rispetto agli anni scorsi: i cinquecentisti si divideranno tra la sede del 
Parco Villafranca (con il Museo Multimediale della 500) e il Parco Serre (per il grande Mercato Ricambi). La domenica 
mattina ci sarà la consueta, spettacolare concentrazione all'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga, qui si 
svolgeranno anche le premiazioni, con tanto di "passerella" per le vetture. Info: Tel 0182 582114 / 0182 
580656. www.500clubitalia.it  

LO SBARCO DEI SARACENI 

 

Dal 2 al 4 agosto, Laigueglia (Savona) 

Laigueglia rivive quel lontanissimo 1546, quando il corsaro Dragut 
sbarcò di notte sulla costa, depredando e saccheggiando la città. I 
partecipanti alla manifestazione, divisi in due schieramenti, gli 
"autoctoni" e gli "invasori turchi", si scontrano sulla riva del mare 
ingaggiando una battaglia di palline di gomma piuma, con il favore 
della notte illuminata da grandiosi spettacoli pirotecnici sullo 
specchio acqueo; tutt'intorno risuona un inquietante battere di 
tamburi, mentre un "incendio" divora il 
Bastione. www.comunelaigueglia.net/  

LA TORTA DEI FIESCHI 

13 e 14 agosto, Cogorno e Lavagna (Genova) 

http://www.altaviastagerace.com/
http://www.paliodelgolfo.it/
http://www.maremontiarenzano.org/
http://www.comune.arenzano.ge.it/
http://www.500clubitalia.it/
http://www.comunelaigueglia.net/
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Nell'ambito delle manifestazioni filiscane a San Salvatore di Cogorno il 13 agosto si svolge "l'Addiu du Fantin" 
rievocazione storica medievale dell'addio al celibato del Conte Opizzo Fieschi con balli, musiche antiche, giochi di 
bandiere e figure d'armi. A Lavagna invece, rievocazione storica del matrimonio tra Bianca De' Bianchi e Opizzo Fieschi 
che culmina, il giorno 14 agosto, con la "Torta dei Fieschi": una gigantesca torta nuziale, preparata per l'occasione dai 
pasticceri locali, viene distribuita a tutti i partecipanti all'evento. Comune di Cogorno Tel. 0185 385733-34 – 
www.comune.cogorno.ge.it - Comune di Lavagna Tel. 0185 3671- www.comune.lavagna.ge.it www.tortadeifieschi.it 

Le manifestazioni potrebbero subire modifiche, delle quali l'Agenzia "in Liguria" non si assume la 
responsabilità, per aggiornamenti e approfondimenti consultare il sito: www.turismoinliguria.it  

 

 

http://www.turismoinliguria.it/

