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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche

del continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi
si sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Particolare
attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri citta-
dini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente in-
tento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Re-
gioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o
riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage
Days, 49 countries together celebrate the
artistic, architectural and landscape beauties

of the continent, the fruit of the encounter between the different
cultures that have developed there over the millennia and of
the positive interaction between man and nature in the
development of the urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> GENOVA
  Bogliasco
  Camogli
  Casarza Ligure
   Castiglione Chiavarese
   Chiavari
  Cicagna
  Genova
  Gorreto
  Masone
  Mele
  Moneglia
  Ne
  Neirone
  Rapallo
  Recco
  Ronco Scrivia

  San Biagio in Valpolcevera
  Sant’Olcese
  Sestri Levante
  Sori
  Torriglia
  Zoagli
  
> IMPERIA
  Badalucco
  Ceriana
  Imperia
  Mendatica
  Pigna
  Ranzo
  Sanremo
  Triora

> LA SPEZIA
  La Spezia
  Ortonovo
  Portovenere
  
> SAVONA
  Alassio
  Albenga
  Celle Ligure
  Millesimo
  Riofreddo di Murialdo
  Santuario di Savona



Le Giornate Europee del Patrimonio, promosse nel 1991 dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della
Commissione Europea, rappresentano il momento più importante delle iniziative dedicate al patrimonio
culturale del nostro continente.  
Nel mese di settembre vengono celebrate in tutta Europa con l’impegno comune di far conoscere la
complessa identità culturale europea a partire dal patrimonio considerato ormai il più importante
veicolo per diffondere la conoscenza delle radici della cultura nostra e delle altre comunità europee.
La conoscenza della cultura del passato deve contribuire a formare in ogni cittadino europeo la
consapevolezza di possedere un patrimonio comune per comprendere meglio il proprio ruolo nel
momento storico presente.
In occasione delle Giornate, il pubblico ha a disposizione una serie di appuntamenti imperdibili, grazie
ai quali tutti i cittadini europei, pur nella specificità delle varie realtà nazionali, possono sviluppare la
consapevolezza delle proprie radici comuni. 
Il tessuto connettivo di tali patrimoni è il Paesaggio, posto al primo livello di attenzione per le necessità
di conservazione e valorizzazione che esso ha dalla Convenzione Europea varata nel 2001 ed
attualmente sottoscritta dalla quasi totalità degli Stati membri.
Far capire ed amare il nostro grande patrimonio è ormai un impegno che i nostri uffici da tempo si
sono prefissati e gli eventi programmati quest’anno ne sono la conferma, ad esempio: il Convegno a
Chiavari sulle "Antiche genti del Tigullio a Chiavari. Dalla necropoli ligure al Medioevo", la
presentazione, a Palazzo Spinola di Pellicceria, dell’inedito dipinto di Carlo Giuseppe Ratti (sec.XVIII)
fermato dall'Ufficio Esportazione di Genova ed acquistato dalla  Fondazione A.De Mari per la
Pinacoteca Civica di Savona; la presentazione degli Atti del Convegno "Da Baroni a Piacentini. Percorsi
di approfondimento" tenutosi in occasione della mostra "Da Baroni a Piacentini" a 90 anni dalla
conclusione della Grande Guerra, la Mostra dell’Archivio di Stato di Genova “La cultura ritrovata.
Pergamene e carte di reimpiego”, una preziosa testimonianza dello splendore e della ricchezza dei
manoscritti dei secoli XIII-XVI.
Le aperture straordinarie di piccoli musei e di castelli medioevali, concerti e altro ancora  porteranno
il pubblico alla scoperta di tante piccole e preziose realtà su tutto il territorio ligure: i piccoli centri
incastonati in paesaggi di eccellenza quali le Cinque Terre, sito inscritto nella lista del Patrimonio
Mondiale Unesco, il parco Regionale della Val d’Aveto, il Parco Regionale di Portofino, l’entroterra
del Ponente Ligure e luoghi di particolare attrattiva quali i Giardini e Villa Hanbury e il sito archeologico
dei Balzi Rossi.
A levante, fra le altre attrattive, l’area archeologica di Luni e Sarzana città d’arte che offre numerose
iniziative culturali. 

Maurizio Galletti
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Liguria



GENOVA
BOGLIASCO 

Fondazione Bogliasco
Apertura straordinaria La Fondazione Bogliasco apre al
pubblico il giardino di Villa dei Pini, sede operativa del Centro
Studi Ligure.La visita avrà due accompagnatori d’eccezione,
l’Architetto Gianni Biaggi, mente creativa del giardino, e Silvia
Barisione, conservatrice della Wolfsoniana - Fondazione
regionale per la Cultura e lo Spettacolo, esperta dell’architettura
eclettica di inizio ‘900 che connota la nostra Riviera e di cui
Villa dei Pini é un esempio.

25 SET.  f 15.00-18.00

Villa dei Pini, 2
Via Aurelia, 4 - Tel. 010 3470049-335 391542
www.centrostudiligure.org
Prenotazione: obbligatoria 

Promosso da: Fondazione Bogliasco e Wolfsoniana - Fondazione
regionale per la Cultura e lo Spettacolo

BORGO FORNARI

Il Medioevo oltre le porte
Apertura straordinaria Varcate le mura del  Castello di
Borgo Fornari un vero e proprio tuffo nel Medioevo, un viaggio
nel tempo con visite guidate in costume per rivivere e riscoprire
i personaggi,  i profumi e i sapori di un’epoca passata.  

26 SET.  f 12.30-17.00 
Castello di Borgo Fornari – Ronco 
Cooperativa Castello della Pietra
Tel. 349 4986659
info@coopcastellodellapietra.it
castelloborgofornari@alice.it

Promosso da: Rete Museale Vallescrivia e Valtrebbia

CAMOGLI

Il recupero dell’oliveto storico di San Fruttuoso
di Capodimonte. Sulle orme del pescatore-
contadino ligure
Visita guidata Itinerario escursionistico lungo i sentieri del
Parco naturale di Portofino per visitare gli oliveti storici
recuperati da anni di incuria e abbandono dalla Coop. Agricola
“Il Giardino del Borgo”. Gli oliveti, impiantati dai monaci del-
l’Abbazia Benedettina di S. Fruttuoso, rappresentano un’interessante
testimonianza di come la cultura contadina si fondesse con la

tradizione marinara, in un paesaggio unico che domina
l’insenatura di San Fruttuoso. Appuntamento alle 10 a Portofino
Vetta con accompagnatori del”Giardino del Borgo” con cui si
discende a piedi fino all’Azienda Agricola, che si visita e si
sosta poi per degustazioni gratuite dei prodotti presso l’”Agririfugio
Molini”. Si prosegue, sempre a piedi fino a S.Fruttuoso, dove
si può visitare l’Abbazia. Alle 16 si parte in battello per Punta
Chiappa dove la Coop. Pescatori accompagna nella visita al
Museo del Mare e della Pesca. 

25 SET.  f 10.00 Rientro in battello a Camogli alle 17.30

Parco naturale di Portofino – San Fruttuoso – Punta Chiappa
Portofino Vetta (ingresso Parco) partenza 
Tel.335 5610222
Prenotazione obbligatoria
info@ilgiardinodelborgo.it - www.ilgiardinodelborgo.it

Promosso da: Cooperativa Agricola “il Giardino del Borgo” e
Cooperativa Pescatori Camogli in collaborazione con Area Marina
Protetta di Portofino e Trasporti Marittimi “Golfo Paradiso”
..................................................................
Museo del Mare e della Pesca di punta Chiappa
Visita guidata Visite guidate al Museo del Mare e della Pesca di Punta
Chiappa, con partenza in gommone guidato da soci della Cooperativa,
dal porticciolo di  Camogli. Il piccolo museo è incentrato prevalentemente
sull’attività di pesca con la storica tonnarella, impiantata a partire dal
sec.XVII.

26 SET.  f 11.00,15.00 
Museo del Mare e della Pesca – Punta Chiappa
Porticciolo di Camogli (partenza)
Prenotazione obbligatoria tel.0185 772513
copescamogli@libero.it

Promosso da: Coop. Pescatori Camogli in collaborazione con Area
Marina Protetta di  Portofino

CASARZA LIGURE 

Villa Sottanis ed i suoi tesori
Visita guidata Visita guidata alla Biblioteca di Casarza Ligure,
collocata nella prestigiosa sede di Villa Sottanis, per riscoprire il
significato dell’edificio (nato come presidio medico-chirurgico ai
primi del ‘900) e del suo recupero, nonchè i tesori librari che
contiene, tra memoria e futuro, tra reale e immaginario, con la
partecipazione attiva degli alunni della Rete Scolastica Val Petronio.  

25 SET.  f 10.00
Villa Sottanis - Biblioteca Civica
Via V. Annuti, 36 - Tel. 0185 467894-41092  
www.comune.casarza-ligure.ge.it/295_Cultura

Promosso da: Ufficio Scolastico Provinciale di Genova,  Rete
Scolastica Val Petronio, I.C. di Casarza Ligure e Comune di Casarza
Ligure



CASTIGLIONE CHIAVARESE 

Il Museo vissuto. La comunità di Castiglione
Chiavarese negli anni dell’Unità d’Italia: 
il mondo contadino, la vita quotidiana,
l’alimentazione
Attività didattica Il Comune di Castiglione Chiavarese, nel-
l’ambito del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, propone,
attraverso il Museo diffuso di Cultura Contadina di Velva, uno
spaccato del contesto comunitario locale del periodo unitario,
utilizzando ambientazioni, manufatti e oggetti del Museo e pre-
sentando i momenti caratterizzanti di una giornata di quel
tempo, rivissuti e inseriti nel quadro economico/culturale di
allora. Si metteranno in evi-
denza i sistemi di misura in
uso, la moneta corrente, i
rapporti tra i prezzi dei prodotti
e il valore della giornata/la-
voro, le attività integrative a
supporto dell’economia fa-
miliare, lo stretto rapporto
tra la dieta abituale e i prodotti
dell’agricoltura, mediante la
preparazione di alcuni sem-
plici piatti tradizionali con
degustazione degli stessi. 

25 SET.  f 14.30
Museo diffuso di Cultura Contadina
Velva - Centro storico - Tel. 0185 408016-408535  
Promosso da: Comune di Castiglione Chiavarese

..................................................................
Ripercorrere la memoria: visita guidata al borgo di
Velva ed al suo Museo diffuso di Cultura Contadina
Visita guidata Il Comune di Castiglione Chiavarese organizza
una visita guidata al Borgo di Velva ed al suo Museo diffuso di
Cultura Contadina, che si articola in diverse sedi nel Centro
storico, a partire dall’ex-Oratorio dei Bianchi per andare verso i
locali che un tempo ospitavano attività agricolo-artigianali o
abitazioni. Saranno proiettati video realizzati nel territorio di
Velva e di Castiglione Chiavarese, con interviste a testimoni
della civiltà contadina.

26 SET.  f 15.00
Museo diffuso di Cultura Contadina
Velva -  Piazza della Chiesa 
Tel. 0185 408016-408535  
Promosso da: Comune di Castiglione Chiavarese

CHIAVARI

Palazzo Rocca e il suo giardino botanico
Visita guidata Visite guidate con l’accompagnamento degli
allievi dell’Istituto G.Caboto e Barbara Bernabò, direttore di
Palazzo Rocca. Villa Rocca costituisce, insieme al Parco
botanico, un complesso monumentale estremamente significativo
che condensa la storia medievale e moderna della città. Venne
costruito nel ‘600 (1629) come residenza della famiglia Costaguta,
dall’importante architetto genovese Bartolomeo Bianco. Passò
poi attraverso diverse proprietà, fino ad arrivare a Giovanni
Rocca, che lo trasformò in un’elegantissima residenza e che
nel 1912 lo lasciò al Comune di Chiavari come Galleria Civica.
Il Parco fu costruito nel 1908 da Giuseppe Rocca. La zona
verde è distinta in aree e ha all’interno le serre monumentali
con diversi tipi di orchidee.Il giardino è concepito secondo lo
stile “riviera”, in voga tra l’Ottocento e il Novecento.

25-26 SET.  f 10.00-12.00/16.00-19.00
Palazzo Rocca
Via Costaguta, 2
Tel. 0185 365339-335 5840815
www.comune.chiavari.ge.it

Promosso da: IPSCT Caboto in collaborazione con Palazzo
Rocca



Antiche genti del Tigullio a Chiavari. Dalla necropoli ligure al Medioevo

CHIAVARI (GE)

Giardino di Palazzo Rocca
Via Costaguta, 2 - Tel. 0185 320829 (Museo Archeologico) 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, Sezione Tigullia dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, con il sostegno della Regione Liguria e del Comune di Chiavari

Convegno In occasione della pubblicazione del volume
di Silvia Paltineri “La necropoli di Chiavari”, un conve-
gno scientifico permetterà di allargare la prospettiva per
dibattere in modo aggiornato e sotto diverse angolature,
il significato storico ed archeologico della necropoli li-
gure e le successive vicende del popolo in età storica
definito Tigulli. 

24 SETTEMBRE f 14.30

25 SETTEMBRE f 9.30



.........................................................
Palazzo Ravaschieri: alla scoperta della nuova
sede museale
Visite guidate alla nuova sede museale di Palazzo Ravaschieri
con la Quadreria Cassani-Copello, al Museo storico e del
Risorgimento che conserva, tra l’altro, lettere autografe di Garibaldi
e al Museo dei Combattenti con cimeli delle due guerre mondiali,
collezione di armi e di manifesti.

25-26 SET.  f 15.00-17.30

Palazzo Ravaschieri
Via Ravaschieri, 15
Tel. 0185 324713 - info@societaeconomica.it
assessore.musei@societaeconomica.it - www.societaeconomica.it
.........................................................
Mostra “Tesori riscoperti” al Museo Diocesano
di Chiavari
Visita guidata La Curia Vescovile di Chiavari organizza la visita
guidata alla mostra “Tesori riscoperti” e al Museo Diocesano, a
cura di Alessandra Molinari e di Agnese Avena. In occasione del
400° anniversario dell’Apparizione di N.S. dell’Orto il 2 luglio
1610 al giovane chiavarese Sebastiano Descalzo, il Museo
Diocesano si è arricchito di preziose opere pittoriche, di oreficeria
e di tessitura che, insieme al nucleo preesistente di beni provenienti
dall’intero territorio della Diocesi ed ai dipinti che testimoniano le
vicende della raffigurazione della Madonna sul muro dell’orto del
Capitano, consentono di attraversare secoli di storia religiosa e
civile del territorio chiavarese.

25-26 SET.  f 17.00

Museo Diocesano
Piazza N.S. dell’Orto, 7 - Tel. 0185 590530  

Promosso da: Curia Vescovile di Chiavari

CICAGNA 

L’ardesia degli antichi Liguri
Visita guidata Visita guidata ad un significativo settore della necro-
poli ligure di Chiavari (VIII - VII secolo a.C.) fedelmente ricostruito, con
i materiali originali, in Val Fontanabuona, per offrire una visione reale
del monumentale complesso di tombe e recinti messo in luce nel corso
di dieci campagne di scavo archeologico e nel contempo per docu-
mentare - nella vallata dell’ardesia - il più antico utilizzo della tipica
pietra locale. 

26 SET.  f 15.30-18.30 da Chiavari pullman ATP ore 16.30 e
ritorno ore 18.00 - Museo dell’ardesia

Loc. Chiapparino - Tel. 0185 358049     

Promosso da: Sezione Tigullia dell’Istituto Internazionale di Studi
Liguri con il sostegno del Comune di Chiavari, della Comunità
Montana Fontanabuona e della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Liguria.

GENOVA 

La cultura ritrovata. Pergamene e carte di
reimpiego dell’Archivio di Stato di Genova
Mostra La consuetudine di reimpiegare fogli di pergamena già scritta
per rilegare registri, manoscritti  o volumi a stampa, ha permesso d’in-
dividuare frammenti di codici che diversamente sarebbero andati per-
duti. Soprattutto dalle minute degli atti notarili sono così tornate alla
luce pagine di testi sacri, di antichi Statuti, di uno dei più antichi ma-
noscritti della Divina Commedia, degli storici latini, dei filosofi del-
l’epoca classica e medievale, di messali e codici musicali, anche di
pregevole fattura. Pur nella loro frammentarietà, queste carte che recano
capilettera miniati o decorazioni floreali sono una preziosa testimo-
nianza dello splendore e della ricchezza della committenza dei secoli
XIII-XVI, tuttora evidente dai riflessi della foglia d’oro e dalla brillantezza
dei colori. La mostra sarà inaugurata con una conferenza della prof.ssa
Giovanna Petti Balbi dal titolo “La cultura a Genova in età medievale”
il 21 settembre alle ore 17.00.

21 SET.-3 OTT.  
f 10.00-13.00 lun-ven-sab
f 10.00-17.00 mar-mer-gio  

Archivio di Stato di Genova 
Complesso Monumentale di Sant’Ignazio
Via di Santa Chiara, 28 r
Tel. 010 537561  - archivi.beniculturali.it/ASGE/asge.htm

Promosso da: Archivio di Stato di Genova 



La Crocifissione di San Pietro di Carlo Giuseppe Ratti 
a Palazzo Spinola di Pellicceria

GENOVA

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza Pellicceria, 1 - Tel. 010 2705300   - www.palazzospinola.it

Promosso da: Galleria Nazionale di Palazzo Spinola; Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria in collaborazione con la Pinacoteca Civica di Savona e la Fondazione A.De Mari –
Cassa di Risparmio di Savona. 

24 SETTEMBRE f 17.00

Apertura straordinaria:

25 SETTEMBRE f 8.30-23.30 
26 SETTEMBRE f 8.30-19.30 

Incontro La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
e la Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed
etnoantropologici della Liguria in collaborazione
con la Pinacoteca Civica di Savona e la Fondazione
A.De Mari – Cassa di Risparmio di Savona orga-
nizzano la presentazione dell’inedito dipinto di
Carlo Giuseppe Ratti (sec.XVIII) fermato dall'Ufficio
Esportazione di Genova  ed acquistato dalla  Fon-
dazione A.De Mari per la Pinacoteca Civica di Sa-
vona, opera che sarà esposta presso la Galleria
Nazionale di Palazzo Spinola fino al 7 gennaio
2011. Interverranno: Bruno Ciliento, Soprintendente
SBSAEL, Roberto Romani, Presidente Fondazione
A.De Mari – Cassa di Risparmio di Savona,
Angela Acordon, Direttore dell'Ufficio Esportazione
di Genova, Massimo Bartoletti, Storico dell'Arte
della Soprintendenza, Eliana Mattiauda, Direttore
della Pinacoteca Civica di Savona e Rosalina
Collu, Funzionario dell'Ufficio Cultura della Provincia
di Savona.



.........................................................
Omaggio a Flavio Costantini
Apertura Straordinaria Il Museo Internazionale Luzzati in col-
laborazione con So.Ge.I. s.r.l. e con la Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria organizza eventi
a bordo della Gru galleggiante “Langer Heinrich” in occasione
della mostra del pittore Flavio Costantini al Museo Luzzati.

22-26 SET.  f 10.00-18.00
Gru galleggiante Langer Heinrich
Porto Antico - Molo vecchio
Tel. 010 2461019 - www.langerheinrich.it  

Promosso da: Museo Internazionale Luzzati, So.Ge.I. s.r.l. in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria

..............................................................
Scoperta di affreschi quattrocenteschi 
a San Michele di Montesignano: riflessioni 
sulla trasformazione da Oratorio in Chiesa
Presentazione degli affreschi quattrocenteschi della Chiesa di
San Michele di Montesignano (Val Bisagno) a cura di Alessandra
Cabella e Cristina Pastor. Interverranno: Emilia Bruzzo, Francesca
Mensi, Stefano Repetto, Stefano Vassallo e l’attore Mauro
Pirovano. 

25 SET.  f 11.00
Chiesa di San Michele di Montesignano
Via Terpi, 22 - Tel. 010 8353475-27051  
www.diocesi.genova.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici e Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria

..............................................................
La Chiesa di N.S. delle Grazie a Pegli 
o Cappella Doria
Visita guidata alla Chiesa di N.S. delle Grazie o Cappella
Doria, a cura di Paolo Conte e Antonetta De Robertis. Saranno
illustrate la storia della Chiesa e del Convento, in relazione so-
prattutto alla committenza Doria e nel contempo le opere d’arte
che ancor oggi sono visibili. Seguirà la visita ad una piccola
mostra fotografica sugli aspetti peculiari dell’architettura.

25 SET.  f 16.00
Chiesa N.S. delle Grazie o Cappella Doria
Via Beato Martino da Pegli, 11 - Tel. 340 7989255

Promosso da: Parrocchia di S. Martino di Pegli e Municipio
VII Ponente

...................................................................
Alla scoperta della Chiesa dei Santi Vittore e
Carlo e dei suoi capolavori
Apertura straordinaria Due visite guidate dalla Storica dell’Arte
Mariangela Bruno, per conoscere i bronzi di Alessandro Algardi e
l’importante Chiesa di San Carlo.

25 SET.  f 16.00,18.30
Chiesa dei Santi Vittore e Carlo
Via Balbi, 7 - Tel. 010 2472008    

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici della Liguria
.........................................................
“VIAGGIO INTORNO AL CASTELLO: una
meraviglia affacciata sulla città” (Meridiane,
false rovine, grotte artificiali e giro intorno al
mondo attraverso gli occhi del
CapitanoD’Albertis)
visita guidata

25-26 SET.  f 15.00-19.00 partenza ad ogni ora
appuntamento all’ingresso del Museo dal cancello 
di Corso Dogali 

Castello D’Albertis - Corso Dogali, 18
Tel. 010 2723820-2723464  
www.castellodalbertis.comune.genova.it/

Promosso da: Comune di Genova
.........................................................
Animali dello Zodiaco giapponese
Mostra Secondo la tradizione buddhista entrarono a far parte
dello Zodiaco i dodici animali che per primi resero omaggio al
Buddha morente: in ordine di arrivo, Topo, Bue, Tigre, Lepre,
Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Cin-
ghiale. Ma l’origine dello Zodiaco risale in realtà a un’epoca re-
motissima della Preistoria, quando l’uomo tributava agli animali
e agli astri una venerazione di tipo animistico. 

25-26 SET.  f 10.00-19.00
Museo Chiossone - Villetta Di Negro 
P.le Mazzini, 4
Tel. 010 542285
www.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova



.........................................................
Genova, porta del Mediterraneo. 
Ceramiche tra oriente e occidente
Mostra L’allestimento è realizzato con la collaborazione della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria. Le varie
sezioni di questo nuovo percorso sono finalizzate a presentare
sia una panoramica esaustiva della produzione ceramica locale
tra Medioevo ed epoca rinascimentale, sia un quadro il più pos-
sibile completo delle presenze a Genova nello stesso periodo
di manufatti ceramici provenienti da altri centri italiani, dal
Medio Oriente e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo
con l’obiettivo di sottolineare il ruolo fondamentale di crocevia
di scambi commerciali, artistici, culturali svolto per secoli dal
capoluogo ligure.

25-26 SET.  f 10.00-19.00

Museo di Sant’Agostino - chiostro quadrato secondo piano
Piazza Sarzano, 35 R 
Tel. 010 2511263  
www.santagostino.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova
.........................................................
Perchè nessuno si senta straniero a Genova
Spettacolo L’Ospitale della  Commenda di San Giovanni di
Prè , risalente all’anno 1180, è stata costruita per servire come
supporto ed assistenza ai pellegrini ed ai crociati che si
recavano o ritornavano dalla Terrasanta. Dopo anni di restauri
e di ricerche archeologiche, la Commenda presenta un
allestimento in forma di “museoteatro”, dove i documenti della
storia diventano immagine e spettacolo grazie alla collaborazione
tra Mu.MA e Teatro del Suono. 

25-26 SET.  f 10.00-19.00

Mu.Ma Museoteatro della Commenda di Prè
Via Pre - www.museidigenova.it 

.........................................................
Tessuti nei Dipinti - Tessuti Dipinti” -  Itinerario
attraverso i Musei di Strada Nuova
Visita guidata Percorso sul tema del tessuto e della moda
attraverso i Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso, Palazzo
Bianco, Palazzo Tursi. La lettura di una serie di affascinanti
ritratti opera di grandi pittori del passato, come Van Dyck,
consente di ripercorrere la storia dell’abbigliamento e dell’arte
tessile tra XVI e XIX secolo, svelando particolari inediti e
curiosi sulle abitudini della vita quotidiana e i gusti estetici
dei nostri antenati. L’itinerario prosegue nelle sale delle
Collezioni Tessili dove è possibile ammirare una carrellata di
preziosi abiti ed accessori di moda dall’epoca rinascimentale
al XIX secolo.

25-26 SET.  f 16.30

Palazzo Bianco - DVJ
Via Garibaldi, 11 
Tel. 010 5572254  
www.dvj.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova Musei di Strada Nuova
.........................................................
Dalla pignatta al piatto da pompa.
Alimentazione e usi conviviali nelle collezioni
dei Musei di Strada Nuova
Visita guidata La lettura di una serie di importanti dipinti
esposti nei Musei di Strada Nuova, opera di maestri come Van
Dyck, Jan Roos, Valerio Castello, Alessandro Magnasco, svela
una serie di particolari inediti e curiosi sulla vita quotidiana del
passato, suggerendo numerose informazioni sulla storia del-
l’alimentazione tra XV e XVIII secolo, sugli usi conviviali e sulla
loro evoluzione nell’Europa occidentale. Sempre seguendo que-
sto filo conduttore, il percorso prosegue nelle Sale delle Cera-
miche di Palazzo Tursi, dove le splendide suppellettili da mensa
esposte offrono l’occasione per approfondire e ampliare gli ar-
gomenti presentati. 

25-26 SET.  f 16.30

Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi
Via Garibaldi, 11 
Tel. 010 5572254  
www.dvj.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova Musei di Strada Nuova



.........................................................
“L’arte del gesto: Antonino Votto” 
Omaggio al grande direttore d’orchestra
Conferenza L’Associazione Culturale Pasquale Anfossi dedica al grande
direttore d’orchestra e pianista Antonino Votto, in occasione del 25 ° anno
della morte, una conferenza del M° Marco Guidarini, con proiezioni di un
inedito con Maria Callas di video e di fotografie con i più celebri cantanti
da lui diretti. (Fondo eredi Votto)

25 SET.  f 17.00
Museo di Palazzo Reale - Sala da Ballo
Via Balbi,10 - Tel. 010 2710236/286   

Promosso da: Associazione Culturale Pasquale Anfossi e Museo di
Palazzo Reale
....................................................................
In visita all’Appartamento dei Principi Ereditari
Apertura straordinaria con ingresso gratuito e visite guidate alle ore
11.00 e alle ore 16.00 dell’Appartamento dei Principi Ereditari, conosciuto
anche come Appartamento del Duca degli Abruzzi. 
Ingressi ogni 30 minuti per gruppi massimo di 25 persone accompagnati
dal personale di sicurezza del Museo (ultimo ingresso ore 18.30).
L’apertura di questa nuova parte del Museo rientra in un complesso
intervento di restauro avviato nel 1999, che ha visto la ristrutturazione
delle prime sette sale e il recupero, ultimato nel 2007, degli spazi e degli
arredi ottocenteschi delle ultime tre sale dell’ Appartamento che fu,
prima, l’alloggio privato di Vittorio Emanuele II e della sua consorte
Maria Adelaide d’ Asburgo-Lorena e poi di Luigi di Savoia, duca degli
Abruzzi. Nelle dieci sale è possibile ammirare non solo tele di artisti quali

Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto, Vincenzo Camuccini,
Luca Cambiaso, Carlo Maratta, Domenico Parodi, ma anche un notevole
numero di arredi, suppellettili e tappezzerie risalenti all’allestimento
voluto nel 1842 da Carlo Alberto. 

25-26 SET.  f 9.00-19.00

Museo di Palazzo Reale
Via Balbi, 10 - Tel. 010 2710236    
Prenotazione obbligatoria per le visite guidate 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-
stici della Liguria e Museo di Palazzo Reale
...................................................................
Teatro a Palazzo Reale
Messa in scena dello spettacolo Ragazzi
Esemplari tratto da Delitti Esemplari di Max Aub
Spettacolo teatrale Quei delitti che tutti noi, nell’intenzione, quotidia-
namente commettiamo trovano sfogo e si liberano in piccoli delitti senza
castigo; le antipatie, le insofferenze, gli insopportabili incontri della giornata
di ognuno scorrono davanti agli occhi di chi assiste divertito per scoprire
che forse siamo tutti un po’ assassini. In collaborazione con l’associazione
culturale “La Pinguicola sulle Vigne”. Regia e adattamento: Graziella Mar-
tinoli; Con: Emanuela Bignami, Vittorio De Ferrari, Lucia Caponetto, Natalia
Corrieri, Lorenzo Franco e Federica Lùgaro. 

25-26 SET.  f 17.30
Museo di Palazzo Reale - Atrio - Via Balbi,10 - Tel. 010 2710236

Promosso da:Museo di Palazzo Reale in collaborazione con l’associa-
zione culturale “La Pinguicola sulle Vigne”



Atti del Convegno "Da Baroni a Piacentini. 
Percorsi di approfondimento"

Presentazione La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria presenta gli Atti del
Convegno "Da Baroni a Piacentini.Percorsi di approfondimento" tenutosi a Genova a Palazzo Reale il 15 maggio
2009, in occasione della mostra "Da Baroni a Piacentini" a 90 anni dalla conclusione della Grande Guerra.
Un'occasione per ripensare a quella tragica esperienza e al ruolo delle diverse correnti artistiche nella
progettazione e nella realizzazione di monumenti commemorativi e scelte urbanistiche correlate, che hanno
connotato le grandi e le piccole città d'Italia.

GENOVA

25 SETTEMBRE  f 11.00

Museo di Palazzo Reale - Sala da Ballo
Via Balbi, 10 - Tel. 010 2710236-208  - www.palazzorealegenova.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e Museo di
Palazzo Reale



.........................................................
Zuiganji. La vita dei monaci Zen
Mostra La rassegna consiste di una serie di fotografie che do-
cumentano la vita e i rituali dei monaci Zen della scuola Rinzai
nel monastero Zuiganji, complesso templare designato Tesoro
Nazionale. La tradizione spirituale del monastero e lo splendido
paesaggio marino della Baia di Matsushima, che ospita il tem-
pio Zuiganji, hanno reso questi luoghi del Giappone un’impor-
tante meta turistica e di pellegrinaggio. Le fotografie sono di
Fabio Massimo Fioravanti. 

25-26 SET.  f 10.00-19.00
Museo Chiossone
Villetta Di Negro - P.le Mazzini, 4 - Tel. 010 542285  
www.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova
.........................................................
La punta dell’ iceberg MC²  - Museum’ s
collections # 2 - Un percorso nelle collezioni
del museo di Villa Croce A cura di Francesco Serrati.
Mostra Con questa mostra si intende inaugurare una nuova
serie di esposizioni dedicate alle collezioni del museo, con l’
obiettivo di promuoverne la conoscenza in parallelo con la più
nota programmazione annuale di mostre. Questo primo evento
è dedicato ad una selezione di opere recentemente acquisite in
relazione all’attività di promozione della ricerca artistica emer-
gente a livello nazionale e internazionale, finalizzata ad una let-
tura del museo come realtà dinamica work in progress, per
segnalare lavori, anche site specific, che si sono affiancati ai
nuclei storici più volte esposti (dalla collezione d’arte  astratta
Cemuschi Ghiringhelli alle donazioni di artisti genovesi e liguri),
base dell’ iceberg - metafora delle collezioni. 

25-26 SET.  f 10.00-18.30
Museo di Villa Croce
Via J. Ruffini, 3
Tel. 010 580069  
www.villacroce.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova
.........................................................
Due genovesi in Africa (dal Mediterraneo alla
savana e ritorno)
Mostra Interessante abbinamento di foto e disegno di animali
africani, a cura di Fernando Galardi e Gianni Carrea.

25-26 SET.  f 10.00-19.00
Museo Doria
Via Brigata Liguria, 9
Tel. 010 564567  www.doria.museidigenova.it

Promosso da: Comune di Genova

.........................................................
Mediterraneao fantastico Mediterraneo da
Museo - Viaggio nel mare di capolavori della
Galleria d’Arte Moderna di Genova e delle
Raccolte Frugone
Visite guidate A cura di StartAL

25-26 SET.  f 11.00 e 17.00
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Villa Saluzzo Serra
Via Capolungo 3 - Nervi 
.........................................................
Novecento a tavola
Mostra La mostra presenta tre sale da pranzo complete che,
con l’aggiunta di quella di Piero Bottoni (1937), già in esposi-
zione, permettono di ripercorrere l’evoluzione degli stili che
hanno connotato il panorama delle arti decorative italiane nel
periodo tra le due guerre e invitano a riflettere sui modi di vita
dell’ epoca, sul significato sociale della famiglia e sull’ influenza
dei comportamenti proposti dalla politica e dai moderni mezzi
di comunicazione che allora si stavano imponendo.

25-26 SET.  f 16.00
Musei di Nervi Wolfsoniana
Villa Saluzzo Serra  - Via Capolungo, 3 
Genova Nervi - Tel. 010 3726025    
www.wolfsoniana.it

Promosso da: Comune di Genova
.........................................................
Apertura Museo del Risorgimento - Istituto
Mazziniano 
Visite guidate Riaperto in occasione del Bicentenario Mazziniano
con un percorso espositivo rinnovato, il museo ospitato in quella che
fu la casa natale di Giuseppe Mazzini conserva documenti e cimeli ri-
sorgimentali (autografi, oggetti, divise, bandiere, ecc.) che illustrano
un percorso storico da Balilla ai giacobini, alla Repubblica Ligure,
alla Giovine Italia, al 1848, alle guerre per l’Indipendenza, all’impresa
dei Mille, a Roma Capitale. Di rilievo le sezioni dedicate a Goffredo
Mameli e all’”Inno Nazionale”, di cui è esposto l’autografo e quella
che ha per protagonista Garibaldi e la sua epopea. Il percorso crono-
logico s’intreccia con momenti d’approfondimento su particolari temi
e personaggi, con il supporto di installazioni multimediali.
Recentemente sono state aperte nuove sale che accolgono mostre
temporanee, dibattiti e attività didattiche.

25 SET.  f 10.00-19.00
Via Lomellini, 11  - Tel. 010 2465843 Fax 010 2541545
www.istitutomazziniano.it
museorisorgimento@comune.genova.it



.........................................................
Museo Navale di Pegli 
Visite guidate La villa rinascimentale di Gio.Andrea Doria
ospita collezioni marittime genovesi (XI-XIX sec.), reperti di ar-
cheologia sottomarina, carte nautiche, modelli navali, vedute
seicentesche; l’immagine delle riviere negli acquerelli e nei di-
pinti ottocenteschi. Testimonianze di cultura materiale dei ma-
rinai e dei maestri d’ascia liguri.

25-26 SET.  f 10.00-19.00
Piazza Bonavino, 7  - Tel. 010 6969885 Fax 010 5574701
www.museonavale.it/
museonavale@comune.genova.it
.........................................................
Museo di Archeologia Ligure 
Visite guidate Situato in uno dei più celebri giardini storici
genovesi, negli spazi di Villa Pallavicini, il museo documenta
il passato più antico della Liguria: le eccezionali sepolture pa-
leolitiche dalla grotta delle Arene Candide (la più antica, detta
«del Principe» per la ricchezza del suo corredo, risale a oltre
23.000 anni fa), le testimonianze dei primi agricoltori e alleva-
tori del Neolitico, i ricchissimi reperti della necropoli preromana
di Genova, la Tavola di Polcevera, la più antica iscrizione di età
romana della Liguria. Il museo conserva inoltre la preziosa rac-
colta di Odone di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele II, che alla
sua morte prematura donò a Genova le sue collezioni, fra le
quali un rilevante patrimonio archeologico di vasi greci, bronzi,
ceramiche, vetri e gemme romane. Due sale sono dedicate alla
collezione egizia, nella quale spiccano il sarcofago e la mummia
del sacerdote Pasherienaset, e ai marmi romani.

25-26 SET.  f 10.00-19.00
Villa Pallavicini  - Via Pallavicini 11, Genova–Pegli  
010 6981048 - 6984 045 Fax 010 6974040
www.museoarcheologicogenova.it 
archligure@comune.genova.it

Visite guidate Museo di Storia e Cultura Contadina

9.00-13.00  mar-ven
10.00-19.00 sab dom. Lun chiuso

Salita al Garbo, 4316159 Genova – Rivarolo
Tel.010 7401243  Fax 010 6974040 - www.museogarbo.it
biglietteriagarbo@comune.genova.it

.........................................................
Museo “Giannettino Luxoro”  
Visite guidate Il museo ospita un’importante collezione di
orologi e pendole, ceramiche, preziose raccolte di argenti, spec-
chiere, cornici intagliate, tessuti antichi. I mobili che arredano
la villa rappresentano una delle sezioni più importanti del
museo, accanto all’eccezionale patrimonio di figurine da prese-
pio, imponente per numero e qualità dei pezzi, tra cui la serie
di statuette lignee genovesi settecentesche e alcune rare sagome
in cartone dipinto di area lombarda. Anche la quadreria rispec-
chia la predilezione dei Luxoro per l’arte settecentesca e i sog-
getti a carattere profano, con scene di genere e i dipinti di
paesaggio, tra i quali spiccano alcune opere di Alessandro Ma-
gnasco, Antonio Francesco Peruzzini e Carlo Antonio Tavella,
accanto ai numerosi ritratti settecenteschi di scuola genovese e
ad una nutrita serie di marine di area nordeuropea.

25 SET.  f 10.00-13.00

Viale Mafalda di Savoia, 3 
Tel. 010 322673 Fax 010 3724405
www.museoluxoro.it/
museoluxoro@comune.genova.it
.........................................................
Poetiàporté
Spettacolo di prosa TeatrOvunque presenta uno spettacolo
itinerante in Sette “Porte”, dove sette attori/poeti reciteranno e
leggeranno testi, dedicati ciascuno ad un ben individuato tipo
poetico: il poeta “pugnace”, il poeta “palpitante”, il poeta “pa-
pavero”, il poeta “pargolo”, il poeta “pop” ecc.
Il pubblico si sposterà dall’una all’altra postazione, guidato
dai sette poeti.

25 SET.  f 19.00
Centro storico – zona Principe
Piazza dei Truogoli di S.Brigida
Tel. 010 3773138 
www.teatrovunque.it
teatrovunque@gmail.com  
Promosso da: Teatrovunque, CIV “Balbi-Principe” e Associazione
“Vivere Santa Brigida” 



.........................................................
Patrimonio dell’Umanità? Ed IO che c’entro?
Attività didattica Il Centro Studi AmbienteMente in collabo-
razione con l’Associazione FILDIS (Federazione Italiana Donne
Laureate e Diplomate Istituti Superiori) propone interviste nelle
strade di Genova, già riconosciute patrimonio dell’Umanità. Sarà
fornito ai passanti un questionario su Patrimonio, Consapevo-
lezza e Umanità per misurare il livello di consapevolezza sulla
tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale cittadino. 

Le vie interessate sono: sabato 25 settembre ore 10.00-13.00
L.go Zecca, Via Cairoli, Piazza Meridiana, Via Garibaldi, P.zza
Fontane Marose, Sal.S.Caterina; ore 14.00-19.00 Via Luccoli,
Via S.Luca, P.zza Pellicceria, Via del Campo, P.zza De Marini,
L.go E.Lanfranco, P.zza Fossatello, P.zza Della Rovere.
Domenica 26 settembre ore 11.00- 16.00: sal. S.Francesco, Pa-
lazzo Reale, P.zza Truogoli S.Brigida, Via Balbi, P.zza della Nun-
ziata, L.go Zecca e Via Lomellini.

25 SET.  f 10.00-13.00/14.00-19.00  
26 SET.  f 11.00-16.00
Centro storico
Largo Zecca - Via Garibaldi
Tel. 333 5215689  
www.ambientemente.org

Promosso da: Centro Studi AmbienteMente in
collaborazione con l’Associazione FILDIS - Federazione
Italiana Donne Laureate e Diplomate Istituti Superiori

.........................................................
La biblioteca di D’Annunzio dalla Capponcina al
Vittoriale
Conferenza di Gior-
dano Bruno Guerri - Pre-
sidente Fondazione “Il
Vittoriale degli Italiani”.
La Biblioteca Universita-
ria di Genova presenta il
Fondo De Gaudenzi re-
centemente ricostituito nella sua unitarietà. La raccolta bibliografica,
costituita da circa 4000 volumi, presenta un quadro esaustivo ed omo-
geneo di opere di carattere letterario della seconda metà del XIX secolo
e dell’inizio del XX. In essa è particolarmente importante un nucleo
dannunziano pregevole per qualità e completezza . Di rilievo inoltre un
gruppo di opere di carattere dialettale ed un gruppo, anch’esso di inte-
resse, che illustra il movimento futurista dalle origini fino al 1915. Nel-
l'occasione sarà esposto parte del materiale bibliografico e
documentario correlato al Fondo.

24 SET.  f 15.30
Sala di lettura - Biblioteca Universitaria - Via Balbi, 3
Tel. 0102546400 - 0102546453 - Fax 0102546420
bu-ge.eventi@beniculturali.it 
Responsabile:  Maria Teresa Sanguineti
Fonte info visite: Carla Artelli - Ufficio Attività Culturali
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Genova



.........................................................
Apertura straordinaria dell’antico Oratorio 
di S.Maria Maddalena e N.S. del Rosario 
a Quezzi Alta
Apertura straordinaria L’Associazione Culturale “Passi e
Ri...passi” in collaborazione con la Confraternita di S.Maria
Maddalena organizza l’apertura straordinaria dell’antico Oratorio
di S.Maria Maddalena e di N.S. del Rosario a Quezzi Alta. I con-
fratelli accoglieranno i visitatori raccontando le vicende del-
l’Oratorio e delle confraternite ad esso collegate, inserendole
nella storia più generale del quartiere di Quezzi Alta. 

25 SET.  f 15.00-18.00

Oratorio di S.Maria Maddalena e di N.S. del Rosario
Piazza S. Maria - Tel. 347 0534323  
www.passieripassi.altervista.org

Promosso da: Associazione Culturale “Passi e Ri...passi” in
collaborazione con la Confraternita di S.Maria Maddalena

GORRETO 

Il progetto di recupero della Chiesa di S.Stefano
Presentazione Il Comune di Gorreto e la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con la colla-
borazione del Parco dell’Antola, organizzano la presentazione
del progetto di recupero della Chiesa di S.Stefano a Gorreto, in
Val Trebbia. Intervengono: il Sindaco di Gorreto, Caterina Gar-
della architetto della Soprintendenza ed un rappresentante del
Parco dell’Antola. 

24 SET.  f 11.00

Palazzo Comunale - Sala Consiliare - Frazione Capoluogo 
Tel. 010 543022-338 2710223  - www.parcoantola.it

Promosso da: Comune di Gorreto e  Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con la
collaborazione del Parco dell’Antola

MASONE 

XIV Rassegna Internazionale di fotografia:
Mario Cresci e Mario Vidor
Mostra L’Associazione “Amici del Museo di Masone” pro-
muove la XIV Rassegna Internazionale di Fotografia ospitando
opere di due maestri: Mario Cresci e Mario Vidor, Il primo, do-
cente all’Accademia di Brera, presenta soprattutto opere di ri-
cerca antropologica sulle persone. i luoghi, i miti classici nella
Basilicata degli anni ‘70, mentre Mario Vidor, ritraendo in gran
parte paesaggi del Lago di Bolsena, ce lo presenta con immagini
che lo descrivono pittoricamente e ne fanno risaltare i dettagli
di forma e di colore.

25-26 SET.  f 15.30-18.30
Museo Civico “Andrea Tubino”
Piazza Castello, 2
Tel. 010 926003-926658  
www.digilander.libero/museomasone/

Promosso da: Associazione “Amici del Museo di Masone”

MELE

“Armonie Sacre percorrendo le Terre di
Liguria”
Concerto L’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, nell’ am-
bito del 12° Festival Organistico Internazionale, propone un
concerto di  Mario Ciferri, docente presso il Conservatorio di
Musica N. Rota di Monopoli (Ba), all’Organo Locatelli 1893,
numero opus 116, musiche di  Giovanni Morandi, LuigiVec-
chiotti, Padre Davide da Bergamo e Giuseppe Verdi. Si potrà
inoltre ammirare la restaurata cassa processionale di S. Antonio
Abate (1708/1710), capolavoro della scultura lignea genovese
di Anton Maria Maragliano.

25 SET.  f 21.15
Oratorio di S. Antonio Abate
Via del Piano,110
Mele  - Tel. 347 4908926
www.comune.mele.ge.it

Promosso da: Associazione Culturale “Rapallo Musica” e
Comune di Mele Assessorato alla Cultura



MONEGLIA 

Oratorio dei Disciplinanti e Chiesa di Santa
Croce
Visita guidata L’Associazione Musicale Felice Romani con il
patrocinio del Comune di Moneglia organizza l’apertura con vi-
sita guidata all’Oratorio dei Disciplinanti (monumento architet-
tonico ed artistico risalente al X secolo) e alla Chiesa di Santa
Croce, a cura di Agnese Avena, che illustrerà gli aspetti più in-
teressanti dei 2 antichi edifici, i cicli di affreschi che li decorano,
i tesori d’arte che ospitano.

25 SET.  f 14.00-17.00
Oratorio dei Disciplinanti e Chiesa Santa Croce
Piazzale Santa Croce - Tel. 338 9198750  
www.comune.moneglia.ge.it

Promosso da: Associazione Musicale Felice Romani con il
patrocinio del Comune di Moneglia

.........................................................
Chitarra all’Oratorio dei Disciplinanti
Concerto L’associazione Musicale ‘Felice Romani’ con il pa-
trocinio del Comune di Moneglia organizza, all’interno dell’an-
tico Oratorio splendidamente affrescato attraverso i secoli, il
Concerto di musica classica della chitarrista Elena Bargiacchi
con brani di Paganini, Villa Lobos, Ponce e Brower.

25 SET.  f 21.15
Oratorio dei Disciplinanti
P.le Santa Croce
Tel. 338 9198750  
www.comune.moneglia.ge.it

Promosso da: Associazione Musicale Felice Romani con il
patrocinio del Comune di Moneglia

.........................................................
La Chiesa ed il Chiostro di San Giorgio
(secc.XIV-XVI)
Visita guidata L’Associazione Musicale Felice Romani con il
patrocinio del Comune di Moneglia organiza una visita guidata
alla Chiesa ed al Chiostro  di San Giorgio (secc.XIV-XVI) a cura
di Agnese Avena, che illustrerà le vicende dell’interessantissimo
complesso architettonico ed i suoi tesori storico-artistici.

26 SET.  f 15.30 davanti al Palazzo Comunale, corso
Libero Longhi

Chiesa e Chiostro di San Giorgio
Via F.lli Botto - Tel. 3400549941
www.comune.moneglia.ge.it

Promosso da: Centro studi e ricerche “Ad Monilia” in
collaborazione con il Comune di Moneglia e con il Centro
Studi Felice Romani.



.........................................................
La Torre di Villafranca ed il Centro Studi Felice
Romani
Apertura straordinaria L’Associazione Musicale ‘Felice Ro-
mani’ con il patrocinio del Comune di Moneglia organizza
l’apertura straordinaria del torrione di Villafranca (epoca 1100
ca.) con esposizione di documenti del Centro Studi ‘Felice Ro-
mani’, il maggior librettista lirico  italiano dell’Ottocento, che
visse e morì a Moneglia. Le opere di cui fu autore del libretto,
musicate da autori celeberrimi (Verdi, Bellini, Donizetti, Merca-
dante, Meyerbeer e altri), sono ancor oggi presenti nella pro-
grammazione dei Teatri Lirici europei ed internazionali.

26 SET.  f 14.30–17.30
Torrione di Villafranca
Lungomare Dante Alighieri
Tel. 0185 49487-338 9198750  
www.feliceromani.altervista.org

Promosso da: Associazione Musicale Felice Romani con il
patrocinio del Comune di Moneglia

.........................................................
Centro storico di Moneglia e Castello di
Villafranca
Visita guidata Il Centro Studi e Ricerche Ad Monilia, in col-
laborazione con il Comune di Moneglia e con il Centro Studi
Felice Romani organizza una visita guidata al Centro Studi e Ri-
cerche Ad Monilia, al paese e all’Oratorio dei Disciplinanti.

26 SET.  f 15.30
Palazzo Comunale
Corso Libero Longhi
Tel. 340 3975650 - 340 054994  
www.nonsolotigullio.com/admonilia

Promosso da: Centro Studi e Ricerche Ad Monilia in
collaborazione con il Comune di Moneglia e con il Centro
Studi Felice Romani

NE 

Presenze garibaldine in Val Graveglia a 150
anni dalla Spedizione dei Mille
Convegno Presentazione delle testimonianze relative alla Spe-
dizione dei Mille visibili nel Museo del Risorgimento di Genova,
a cura di Liliana Bertuzzi, responsabile della didattica del
Museo. Seguirà la visita al Palazzo Comunale ed alla Biblioteca
di Ne ed un itinerario garibaldino nella Valle da cui proveniva
la famiglia di Garibaldi. Partenza da Conscenti in direzione della
Val Garibaldo, dove nella Parrocchiale sono custoditi i registri
di battesimo di Angelo Garibaldi, nonno dell’eroe e dove è stata
eretta nel 2007 una stele. Si giungerà infine a Pontori, dove, su
di un architrave in ardesia del 1613, è inciso il nome di una fa-
miglia Garibaldi. 

25 SET.  f 10.00
Palazzo Comunale di Ne a Conscenti
Piazza dei Mosto, 2
Tel. 0185 337090  
www.nevalgraveglia.it -  www.comune.ne.ge.it

Promosso da: Comune di Ne in collaborazione con il
Museo del Risorgimento di Genova

NEIRONE

Sulle orme dei Fieschi a Neirone
Visita guidata Percorso fliscano con presentazione del Parco
archeologico del Castello dei Fieschi  e degli scavi in corso.Nei-
rone era una roccaforte dei Fieschi e a  Roccatagliata, sulla rupe
che sovrasta il borgo, sorgeva il Castello che fu distrutto nel
XVI secolo. La dominazione dei nobili lavagnesi ha lasciato
molte tracce, visibili lungo l’itinerario dei “Feudi Fliscani” da
Gattorna a Roccatagliata. Nella chiesa di San Lorenzo un affre-
sco del Baldini rappresenta l’intera valle dominata dal Castello.

25 SET.  f 11.00
Parco archeologico del Castello
Località Roccatagliata – Piazza della Chiesa
Tel. 0185 9363003 - 010 2710223
www.geosearch.it/c_F862/liguria/Neirone.php

Promosso da: Comune di Neurone in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni archeologici della Liguria



RAPALLO 

Museo del merletto
Apertura straordinaria Nella storica Villa Tigullio, dimora
degli Spinola, il Museo contiene le collezioni di oltre 1.400 ma-
nufatti in merletto, databili fra il XVI e il XX secolo, dai capi di
abbigliamento,  all’arredamento, a singoli merletti, di una decina
di tomboli databili tra la seconda metà del ‘700 e tutto l’ ‘800 e
di circa 5.000 fra disegni e cartoni utilizzati per la produzione
del merletto. Gruppi su prenotazione.

25 SET.  f 15.00-18.00 sab f 10.00-12.00 dom
Museo del Merletto  
Villa Tigullio - Parco Casale
Tel. 0185 63305 
www.comune.rapallo.ge.it

Promosso da: Comune di Rapallo
.........................................................
Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio
Apertura straordinaria Il Civico Museo Attilio e Cleofe Gaf-
foglio propone al pubblico la visita di preziose collezioni di ore-
ficeria, avori, porcellane, sculture e dipinti, databili dal XIV al
XX secolo, che Attilio Gaffoglio ha collezionato e raccolto nella
sua casa nell’arco degli ultimi quarant’anni. 
Gruppi su prenotazione.

25-26 SET.  f 15.00-18.00 sab f 10.00-12.00 dom
Museo Gaffoglio  Ex Convento delle Clarisse
Piazzale Libia - Tel. 0185 680387
www.comune.rapallo.ge.it

Promosso da: Comune di Rapallo

.........................................................
Complesso Molitorio di San Maurizio di Monti 
e Museo della Civiltà Contadina “Capitano
Giovanni Pendola”
Visita guidata L’Associazione Culturale “La Cipressa” col pa-
trocinio del Comune di Rapallo organizza visite guidate al Com-
plesso Molitorio di San Maurizio di Monti e al Museo della
Civiltà Contadina “Capitano garibaldino Giovanni Pendola”. I
visitatori saranno accompagnati ai secenteschi edifici, un tempo
adibiti a frantoio, mulino per il grano e mulino per le castagne,
nonché al Museo, che raccoglie vari attrezzi utili, in passato, al
lavoro nei campi. E’ previsto inoltre un approfondimento su Gio-
vanni Pendola, Capitano garibaldino che partecipò alla Spedi-
zione dei Mille che visse al Complesso Molitorio fino alla sua
morte, avvenuta nel 1907.

25-26 SET.  f 15.00-17.00
Complesso Molitorio e Museo Civiltà Contadina
Strada Antica di Monti, 16 o da Passo Gropallo
Tel. 338 1034342 - www.lacipressa.it
Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Associazione Culturale “La Cipressa” col
patrocinio del Comune di Rapallo

RECCO

Paesaggio, agroalimentare, enogastronomia 
Proiezione o evento cinematografico La Fondazione G.B.
Massone di Recco organizza una presentazione sul Patrimonio
agricolo e vegetazionale del Golfo Paradiso in relazione al suo
paesaggio e all’enogastronomia.

26 SET.  f 10.00
Fondazione Massone
Via Romagneno, 8
Tel. 0185 698970 - www.fondazionemassone.it

Promosso da: Fondazione G.B. Massone di Recco



RONCO SCRIVIA 

“Puliamo il mondo  2010“
Altro Iniziativa ecologica promossa a livello nazionale da Le-
gambiente in collaborazione con le scuole, le associazioni e i
cittadini per  la pulizia di ruscelli, boschi e strade secondarie in
alcune zone del paese  e delle frazioni di Ronco  Scrivia e Borgo
Fornari.Una piccola colazione sarà offerta dal Comune.

25 SET.  f 9.00-14.00
Comune di Ronco Scrivia, Istituto Comprensivo di Ronco S.
Piazza del Comune
Tel. 010 9659025  - www.comune.roncoscrivia.ge.it

Promosso da: Comune di Ronco Scrivia in collaborazione
con Legambiente

SAN BIAGIO IN VALPOLCEVERA 

Omaggio a Niccolò Paganini
Conferenza e Concerto Monsignor Luigi Molinari presenta
la storia della confraternita di N. S. del Rosario e Silvana Balbi,
responsabile della Rete Museale, illustra il restauro dell’ Orato-
rio di N. S. del Rosario di S. Biagio di Valpolcevera del XVII se-
colo, dove Niccolò Paganini aveva la residenza di campagna e
dove abitò durante i moti della Rivoluzione francese. Le sue
spoglie mortali sostarono nell’Oratorio prima di essere portate
a Parma. Seguirà un concerto con musiche di Paganini, con
Roberto Mazzola al violino e Fabrizio Giudice alla chitarra.

25 SET.  f 18.00
Confraternita N. S. del Rosario, 
Oratorio di N. S. del Rosario
Via S. Biagio di Valpolcevera,31

SANT’OLCESE 

Chiesa e all’ Oratorio di Casanova di
Sant’Olcese e al Palazzo Spinola di Torrazza
Visita guidata Apertura straordinaria e visita guidata alla Chiesa
di Santa Margherita (XI secolo), all’Oratorio di San Lorenzo, detto
dei Disciplinanti ( XV secolo) di Casanova di Sant’Olcese e al Pa-
lazzo Spinola di Torrazza del XVII secolo.

25 SET.  f 15.00, 17.00
26 SET.  f 9.30, 12.00

Palazzo Spinola di Torrazza
Piazza S. Margherita - Tel. 010 7267106    

Promosso da: Comune di Sant’Olcese

.........................................................
Un angolo di Inghilterra sul fondovalle del Rio
Comago. 
Visita guidata alla scoperta del Parco storico di Villa Serra,
realizzato nel 1850-59 dal paesaggista Carlo Cusani,  caratterizzato
da percorsi a serpentina tra boschetti, laghi, ruscelli, cascate e
specie arboree esotiche. La palazzina neogotica in stile Tudor,
il palazzo settecentesco Serra Pinelli, il Parco di circa 90.000
mq., per le loro caratteristiche costituiscono uno dei più
interessanti esempi di cultura ottocentesca.

25 SET.  f 16.00 - 17.00 visita guidata al Parco e alla Villa 
26 SET.  f 16.00 - 17.00 visita guidata al Parco

Parco Storico Villa Serra
Via Carlo Levi, 2 - Tel. 010715577
info@villaserra.it - www.villaserra.it

Promosso da: Consorzio di Villa Serra

SESTRI LEVANTE 

La Biblioteca di Sestri Levante ed i suoi tesori
Visita guidata Visita guidata alla Biblioteca di Sestri Levante,
collocata nello storico palazzo Fascie Rossi, recentemente re-
staurato. esempio di architettura eclettica di fine ottocento.
Saranno letti brani di autori stranieri che parlano dell’Italia, con
la partecipazione attiva degli alunni della Rete Scolastica Val
Petronio.

25 SET.  f 10.00

Palazzo Fascie Rossi - Biblioteca Civica
Largo Colombo - Tel. 0185 478500-41092  
www.sestri-levante.net

Promosso da: Ufficio Scolastico Provinciale di Genova; Rete
Scolastica Val Petronio; I.C. di Sestri Levante; I.I.S. De
Ambrosis-Natta e il Comune di Sestri Levante



La grande pittura barocca a Sori: 
Paolo Gerolamo Piola 
e Domenico Parodi restaurati

Presentazione La Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria in collaborazione
con la Parrocchia di S.Margherita V.M. di Sori organizza
la presentazione di due importantissime tele restaurate
a spese del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Interverranno: Alessandra Cabella, storico dell’arte della
Soprintendenza e direttore dei lavori, i restauratori
Corrado Mannarino, Valentina Tonini e Andrea Vigna, il
Parroco Don Germano Andriani. 

SORI (GE)

25 SETTEMBRE  f 17.00

Chiesa parrocchiale di S.Margherita
Piazza della Chiesa - Tel. 0185 700870 - 010 27051  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici della Liguria in collaborazione con la
Parrocchia di S.Margherita V.M. di Sori



TORRIGLIA 

Il Castello ritrovato
Visita guidata Il Comune di Torriglia in sinergia con il Parco
dell’Antola organizza la 2° edizione della manifestazione con
una serie di iniziative rivolte al pubblico per scoprire le mera-
viglie del medievale Castello Fieschi.Saranno organizzate visite
guidate al Castello tra dame e cavalieri, giochi e fiabe per bam-
bini nel Parco del Castello con degustazione del “Convito del
Principe” (rivisitazione di piatti medioevali) presso i ristoratori
locali.

25-26 SET.  f 10.00 -1200/15.00-18.00 ogni 45’
Castello Fieschi
Tel. 010 944038    

Promosso da: Comune di Torriglia con il Parco dell’Antola

.........................................................
La Famiglia Fieschi
Conferenza dedicata alla storia della Famiglia Fieschi, nel-
l’anno in cui ricorre il quinto centenario della morte di Santa
Caterina Fieschi Adorno.

25-26 SET.  f 10.00
Salone della Torriglietta  
Sede del Parco Regionale dell’Antola
Via N. S della Provvidenza, 3
Tel. 010 944038    

Promosso da: Comune di Torriglia

ZOAGLI

Restauro della statua lignea di San Rocco
Presentazione del restauro, finanziato interamente con fondi
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della statua lignea
di San Rocco, attribuita ad Anton Maria Maragliano. Interver-
ranno: Angela Acordon, storico dell’arte della Soprintendenza e
direttore dei lavori, Nino Silvestri, restauratore, il Parroco della
Chiesa di San Martino Don Sergio Chiappe ed un rappresen-
tante della Curia Vescovile di Chiavari.

26 SET.  f 20.30
Chiesa Parrocchiale 
di San Martino
Piazza San Martino,1 
Tel.010/27051
Promosso da: Soprin-
tendenza per i Beni Sto-
rici, Artistici ed Etnoan-
tropologici della Liguria
in collaborazione con
Curia Vescovile di Chia-
vari e Parrocchia di San
Martino di Zoagli

IMPERIA

BADALUCCO

Museo Frantoio “Panizzi”
Visita guidata L’Antico Frantoio Panizzi organizza una visita
guidata, a cura di Giorgia Cassini alla raccolta museale, con il-
lustrazione delle fasi di produzione dell’olio da parte del fran-
toiano Gio Batta Panizzi, ultimo discendente di una famiglia
presente in Valle Argentina dal 1650.

24 SET.  f 11.00, 15.00
25-26 SET.  f 15.00
Museo Frantoio “Panizzi”
Via G.B. Boeri, 50 - Tel. 0184 408097  - www.oliomeelu.com.

Promosso da: Antico Frantoio Panizzi



CERIANA

Percorso museale urbano sull’itinerario della
Processione del Corpus Domini
Visita guidata Il Comune di Ceriana organizza un percorso
museale urbano sull’itinerario della Processione del Corpus Do-
mini, con visita agli Oratori della Visitazione, della Madonna dei
Dolori o di S.Andrea, di S.Caterina e di S.Marta, sedi delle 4
Confraternite (Azzurri, Neri, Rossi e Verdi), centri di attività reli-
giosa e sociale. La visita prosegue nell’antica Chiesa Parroc-
chiale dei SS.Pietro e Paolo, restaurata di recente.

25 SET.  f 10.00-13.00
26 SET.  f 15.00-18.00

Centro storico -Sagrato Nuova Chiesa Parrocchiale 
Piazza Marconi
Tel. 0184 551017 - www.ceriana.it - Comune di Ceriana

IMPERIA 

Porte aperte in Biblioteca
Visita guidata Il Comune di Imperia - Assessorato alla Cultura pro-
pone al pubblico la Biblioteca di Imperia nella nuova sede di Piazza
De Amicis 7, in orario ampliato e attraverso visite guidate alle sale di
lettura del secondo piano, alla Mediateca e allo spazio deamicissiano
al piano terra, riallestito in forma museale. 

25-26 SET.  f 10.00-17.00

Bilblioteca Civica - Piazza De Amicis,7
Tel. 0183 572601 - www.comune.imperia.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Comune di Imperia - Assessorato alla Cultura
................................................................
Alla scoperta del Museo del Presepe 
Visita libera Il Comune di Imperia - Assessorato alla Cultura orga-
nizza una visita libera al Museo del Presepe aperto tutto l’anno, che
propone, all’interno di una teca in cristallo trasparente (evocatrice di
una stella cometa), 113 statuine lignee da presepe (secc.XVIII e XIX),
restaurate con la supervisione dell’Istituto Centrale Superiore del Re-
stauro. Il nucleo settecentesco è attribuito alla bottega del
Maragliano.Le statuine sono quasi tutte strutturate in forma di mani-
chini e rivestite con abiti in stoffe preziose e decorate da paillettes, ri-
cami e filati argentei.La sala adiacente al presepe ospita dipinti di
scuola ligure dal sec.XVIII al sec.XX.

25-26 SET.  f 10.00-19.00

Museo del Presepe - Pinacoteca Civica
Piazza Duomo, 11 - Tel. 0183 61136  
www.comune.imperia.it

Promosso da: Comune di Imperia - Assessorato alla Cultura



MENDATICA 

Festa della transumanza a Mendatica
Festival Il Comune e la Pro Loco di Mendatica organizzano la
VI Edizione della Festa della Transumanza, che coincide con il
passaggio delle greggi nel borgo, di ritorno dai pascoli di altura.
Venerdì 24 mattinata dedicata alle scolaresche con laboratori e
visite guidate al Museo della Civiltà delle Malghe alle Vecchie
Prigioni, alla Sala delle carte e al Laboratorio Naturalistico.
Venerdì 24, a partire dalle 14.30 circa, passaggio delle greggi
attraverso il borgo. 
Sabato 25 mattina: Fiera di San Matteo tradizionalmente incen-
trata sul bestiame ed arricchita dalla presenza di bancarelle con
prodotti tipici e presidi slowfood. Alle ore 16.00 Corteo storico
attraverso il borgo, seguito dal tradizionale Palio delle capre.  
24 SET.  f 10.00-17.00 
25 SET.  f 9.00-18.00 
Centro storico
Vie del Borgo
Tel. 0183 38489  
www.mendatica.com

Promosso da: Comune e la Pro Loco di Mendatica

PIGNA 

Chiesa di S.Bernardo,Parrocchiale di S.Michele
Arcangelo,  Museo “La Terra e la Memoria“ e
gli Antichi Forni.
Apertura straordinaria Il Comune di Pigna, in occasione
della sagra del fagiolo bianco di Pigna, organizza l’apertura
straordinaria delle Chiese di S.Bernardo, S.Michele Arcangelo,
del Museo “La Terra e la Memoria” e degli Antichi Forni.
Apertura stand gastronomici ore 12.00. 

26 SET.  f 12.00-19.00
Centro storico 
Loggia medievale 
Piazza XX Settembre
Tel. 0184 241016 
www.comune.pigna.im.it

Promosso da: Comune di Pigna



RANZO 

Gli Affreschi della Chiesa di S.Pantaleo a Ranzo
Presentazione Il Co-
mune di Ranzo (IM) e la
Curia di Albenga-Imperia
in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Et-
noantropologici della Li-
guria, organizzano la pre-
sentazione dei restauri
degli Affreschi medievali
attribuiti al Maestro di
S.Pantaleo, ad artista li-
gure-piemontese della fine del sec.XV e a Pietro Guido da Ranzo
(XVI sec.) Saranno presenti Franco Boggero e Alfonso Sista,
storici dell’arte della Soprintendenza, Paola Giliberti, restauratrice
e Autorità religiose e civili. 

26 SET.  f 15.00 Chiesa di San Pantaleo
Località  San Pantaleo - Tel. 334 6964733  

Promosso da: Comune di Ranzo; Curia di Albenga-Imperia
in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria

SANREMO 

Il restauro dell’Oratorio dell’Immacolata
Concezione di Sanremo
Presentazione Campagna di restauri dell’Oratorio dell’Imma-
colata Concezione, gioiello barocco del Ponente ligure, recu-
perato grazie all’intervento di:  CEI, Compagnia di San Paolo,
Comune di Sanremo, Fondazione Carige, Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Parrocchia di San Siro e Regione Liguria. Architettura, affreschi,
dipinti e arredi, tornati all’originario splendore saranno illustrati
dai funzionari delle due Soprintendenze, Roberto Leone e Fran-
cesca De Cupis e dal direttore dei lavori, arch. Roberta Viero,
alla presenza delle Autorità religiose e civili. 

24 SET.  f 16.00
Oratorio dell’Immacolata Concezione
Piazza San Siro,38 - Tel. 0184 531200-505757  
www.parrocchiasansiro.it

Promosso da: Parrocchia di San Siro in Sanremo in
collaborazione con l’Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di
Culto della Diocesi Ventimiglia, le Soprintendenze per i Beni
Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria

.........................................................
Il tronetto dell’antica Parrocchiale di S.Egidio di
Bussana
Presentazione Restauro del monumentale tronetto in argento,
datato 1805, proveniente dall’antica Parrocchiale di Bussana,
distrutta dal terremoto del 1887. Si tratta di un oggetto di stra-
ordinario valore, un vero e proprio “unicum” sul territorio ligure,
il cui restauro è stato finan-
ziato da: Compagnia di San
Paolo, Fondazione Carige e
Fondazione Riviera dei Fiori
Saluti delle Autorità e degli
Sponsor, interventi dello sto-
rico dell’arte della Soprinten-
denza, Francesca De Cupis e
della restauratrice Valeria
Borgialli.
25 SET.  f 15.30
Santuario Sacro Cuore 
di Gesù
Via Ceriolo, 4  
Bussana di Sanremo
Tel. 0184 513007 -505757  
www.ventimiglia.chiesacattolica.it

Promosso da: Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto
della Diocesi di Ventimiglia - San Remo e la Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù di Bussana in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria

TRIORA 

Natura, Gastronomia, Cultura. Chiese aperte e
Festa del libro 
Visita guidata Il Comune di Triora organizza visite guidate
alle antiche e splendide Chiese di S.Bernardino coi prezios af-
freschi quattrocenteschi; la Collegiata col campanile tardo-go-
tico e i suoi tesori pittorici (un Battesimo di Cristo del pittore
senese Taddeo di Bartolo del 1397 e un quadro su tavola del
genovese Luca Cambiaso del sec.XVI), l’Oratorio di S.Giovanni
Battista, di fondazione seicentesca, con l’ancona lignea del 1682
e una statua lignea del 1725, ritraente il Santo, di A.M. Mara-
gliano. Apertura stand gastronomici Festa del fungo ore 11.00.
Domenica prima edizione della Festa del libro ore 10.00-19.00

25-26 SET.  f 14.30-18.30
f 10.00-19.00  dom Festa del libro

Centro storico
Piazza Reggio - Corso Italia
Tel. 0184 94049  -  www.comune.triora.im.it

Promosso da: Comune di Triora



LA SPEZIA
LA SPEZIA 

La Spezia 1939-1940  “Mercato Ortofrutticolo
all’Ingrosso, un grande progetto mai realizzato”
Mostra Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la Citta
della Spezia in piena espansione economica, industriale e so-
ciale stava per accogliere una  pregevole opera,  commissionata
da un Società Anonima, su progetto dell’architetto Giorgio Gui-
dugli, il Grande Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso nel nuovo
quartiere di Migliarina. Un progetto fallito!

24 SET.  f 10.00 Inaugurazione della Mostra
25 e 27 SET.  f 9.00-13.00

Quartiere di  Valdellora  - Via Galvani, 21 
Tel. 0187 506360  -  archiviostatospezia.org

Promosso da: Archivio di Stato di La Spezia

ORTONOVO 

Lezione su Caravaggio
Conferenza Presentazione della Mostra “Caravaggio e i Ca-
ravaggeschi” in corso a Firenze,
a cura di Carla Sanguineti, an-
tropologa.

25 SET.  f 9.30
Museo Etografico 
Nia Cannetolo, 1 
Tel. 0187 690000  
www.metortonovo.it  www.co-
mune.ortonovo.it

Promosso da: Comune di Ortonovo - Assessorato alla
Cultura in collaborazione con Istituto Comprensivo Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi di Ortonovo
.........................................................
Il libro e la Meraviglia
Spettacolo teatrale Nello storico Borgo di Nicola, si terrà
l’animazione del testo di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle
Meraviglie”a cura del gruppo teatrale Fata Morgana.

26 SET.  f 16.00
Centro storico
Borgo di Nicola
Tel. 0187 690000 - www.comune.ortonovo.sp.it

Promosso da: Comune di Ortonovo - Assessorato alla Cultura
in collaborazione con Associazione Culturale “Le Ragazze del
Borgo”, Gruppo “Fata Morgana” di Como e Paolo Pietronave.

.........................................................
L’Orestea a Luni
Spettacolo teatrale La Compagnia Athanor, diretta da Angelo
Tonelli, con la regia dello stesso autore, propone un libero adat-
tamento dell’Orestea di Eschilo. La trilogia che la compone
(Agamennone, Coefore, Eumenidi) mette in scena la saga feroce
degli Atridi. L’ombra distruttrice si trasforma in luce protettiva,
l’impulso cieco diviene fonte di evoluzione civile: in questo con-
siste l’attualità del dramma, che viene proposto, nella magica
cornice dell’anfiteatro dell’antica Luna, come rito di metamorfosi
dell’ombra collettiva in energia costruttrice di civiltà.

26 SET.  f 21.00
Area archeologica di Luni - Anfiteatro
Via Appia
Tel. 0187 66811      

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria e Compagnia Athanor

PORTOVENERE 

Architettura dell’acqua. La cisterna della villa
romana del Varignano Vecchio
Presentazione Presentazione del volume, a cura di Lucia Ger-
vasini. Contestualmente sarà inaugurata, negli spazi restaurati
della cisterna, presso l’area archeologica del Varignano Vecchio,
la mostra “Frammenti”, esposizione di sculture realizzate dal
ceramista Giuseppe Rando.

25 SET.  f 11.00
Le Grazie - Sala degli Olivetani e Area Archeologica del Vari-
gnano Vecchio
Tel. 0187 790307      

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria, in collaborazione con il Comune di Porto Venere e la
Cooperativa Archeologia    



SAVONA
ALASSIO 

Pinacoteca Carlo Levi
Visita guidata L’Assessorato alla Cultura in collaborazione
con la Biblioteca Civica del Comune di Alassio organizza l’aper-
tura straordinaria con visite guidate alla Pinacoteca “Carlo Levi”,
che ospita, oltre al fondo storico Carlo Levi,  22 opere dello
scrittore-pittore torinese (1902-1975), che aveva scelto Alassio
come residenza estiva e dove aveva ritratto, tra il 1928 ed il
1972,  i paesaggi esposti nella Pinacoteca. 

25-26 SET.  f 10.00-12.00/15.00-18.00
Palazzo Morteo
Via Gramsci, 58
Tel. 0182 470676-648078  
www.comune.alassio.sv.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura in collaborazione
con la Biblioteca Civica del Comune di Alassio
.........................................................
Pinacoteca Richard West
Visita guidata L’Assessorato alla Cultura in collaborazione
con la Biblioteca Civica del Comune di Alassio organizza l’aper-
tura straordinaria con visite guidate alla Pinacoteca Richard
West che conserva 76 dipinti del pittore inglese (1848-1905),
che  giunse ad Alassio nel giugno del 1885 e vi rimase sino al
1905, anno della sua scomparsa. Nel 1907 gli amici inglesi
eressero alla sua memoria l’attuale Memorial Gallery e  nel 1963
la figlia Kathleen West donò alla Città di Alassio 76 dipinti, che
costituiscono un prezioso patrimonio artistico, e che ritraggono
Alassio e il suo comprensorio alla fine dell’800.

25-26 SET.  f 10.00-12.00/16.00-19.00
Pinacoteca Richard West
Viale Hanbury, 17
Tel. 0182 643029-648078  
www.comune.alassio.sv.it

Promosso da: Assessorato
alla Cultura in collaborazione
con la Biblioteca Civica del
Comune di Alassio

ALBENGA 

Archeologia e memoria. Albenga: la chiesa e il
monastero di San Calocero al Monte. Un
complesso archeologico tra I d.C. e XVI secolo
Visita guidata Il versante orientale del Monte di San Martino
conserva antiche testimonianze di vita comprese tra prima età
imperiale romana e tardo Medioevo, che trovano un punto di
riferimento nell’asse stradale della “via Iulia Augusta”. Il parco
archeologico di San Calocero comprende i resti della più antica
chiesa dedicata al martire, sorta nel VI secolo presso l’antica
via, in area extraurbana rispetto ad “Albingaunum” e del mona-
stero medievale. Visita guidata al Parco archeologico a cura di
Giuseppina Spadea e Stefano Roascio. 

26 SET.  f 10.30
Area archeologica di San Calocero al Monte
Regione Doria
Tel.  010 2718202 (info)    

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria     

CELLE LIGURE 

Presentazione del Progetto PYRGI
Presentazione Il CeRSAA organizza, durante la manifesta-
zione “Frutta, fiori e qualità”, la conferenza di presentazione al
pubblico del progetto PYRGI finalizzato allo sviluppo di settori
di nicchia dell’economia rurale del nord del Mediterraneo attra-
verso la valorizzazione di piante spontanee e coltivate tipiche
dell’ambiente mediterraneo.

25 SET.  f 10.00
Sala Consiglio Comunale
Via Boagno, 11
Tel. 0182 554949  
www.cersaa.it

Promosso da: CeRSAA  (Centro Regionale Sperimentazione
Agricola Albenga) 



.........................................................
Fiori, frutta, qualità. Mostra orto-floro-
vivaistica
Mostra Il Comune di Celle Ligure, Promotur e la Delegazione
FAI di Savona organizzano una Mostra orto-floro-vivaistica nel
centro storico di Celle Ligure, dove saranno presentate piante
poco note, insolite e curiose, da giardino e da orto e pregiate
qualità di frutta con particolare attenzione a quella antica appar-
tenente alla tradizione. Saranno presentate proposte ed infor-
mazioni sulle nuove tecnologie legate a fonti rinnovabili e al
risparmio energetico.

25-26 SET.  f 10.00-19.00
Centro Storico
Via Aicardi - Tel. 019 990021 
www.fiorifruttaqualità.it

Promosso da: Comune di Celle Ligure, Promotur e  Delega-
zione FAI di Savona
.........................................................
La collezione di argenti genovesi della Chiesa
di San Michele Arcangelo 
Apertura straordinaria Preziosa collezione di argenti geno-
vesi della Chiesa di San Michele Arcangelo, un importante pa-
trimonio artistico che testimonia la grande devozione e
generosità della popolazione cellese nei secoli.

25-26 SET.  f 16.00-17.00
Chiesa di San Michele Arcangelo
Via Lavadore - Tel. 019 990184-990021  
www.fiorifruttaqualità.it

Promosso da: Comune di Celle Ligure; Parrocchia di San
Michele Arcangelo; Delegazione FAI di Savona e Promotur
.........................................................
Bosco ritrovato
Visita guidata Passeggiata botanica accompagnati da Giovanni
Minuto alla scoperta della flora mediterranea e di alcune vetuste
varietà arboree, per la valorizzazione e salvaguardia di un
ritrovato patrimonio ambientale. Saranno percorsi sentieri che
si snodano a picco sul mare in un luogo ricco di fascino e di
antiche atmosfere, nel comprensorio boschivo delle ex-Colonie
Bergamasche, da tempo dimenticato e precluso al pubblico.

26 SET.  f 10.00
Comprensorio ex-Colonie Bergamasche
Palazzetto dello Sport - Località Natta
Tel. 019 990021  
www.fiorifruttaqualità.it

Promosso da: Comune di Celle Ligure; Promotur e
Delegazione FAI di Savona

MILLESIMO 

“Abracadabra” La ceramica nel Castello
Mostra Mostra dedicata alla ceramica contemporanea, ospitata
nella suggestiva sede del Castello dei marchesi Del Carretto dal
25 settembre al 10 ottobre 2010.

25 SET.  f 17.00 inaugurazione
26 SET.  f 15.30-18.30 
Castello dei Del Carretto
Piazza Castello
Tel. 335 6762773  
www.comune.millesimo.sv.it

Promosso da: Comune di Millesimo in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” di Savona

RIOFREDDO DI MURIALDO 

Museo “C’era una volta” di Riofreddo di
Murialdo
Visita guidata ai locali espositivi del Museo “C’era una volta”
di Riofreddo  con illustrazione degli oggetti raccolti, espressione
della civiltà contadina, e con proiezione di video realizzati sul
territorio contenenti testimonianze.

25-26 SET.  f 14.00-18.00
Museo “C’era una volta”
Frazione Borgo di Riofreddo
Tel. 019 53873 - 95831  
www.provincia.savona.it/musei

Promosso da: Associazione Culturale “Riofreddo Insieme”
Onlus e R.R. Frazione Borgo di Riofreddo



SANTUARIO DI SAVONA 

La Nuova Guida al Complesso Architettonico
”Santuario N.S. di Misericordia di Savona”
Presentazione Presentazione della Nuova Guida al Com-
plesso Architettonico Santuario di N.S. di Misericordia di Sa-
vona, a cura di Ferdinando Molteni, edita da De Ferrari
Comunicazione S.r.l. di Genova. Interverranno: Donatella Ra-
mello, Presidente A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia
di Savona, l’editore, il curatore ed Autorità civili e religiose.

25 SET.  f 10.30
Santuario N.S. Misericordia Antico Ospizio dei Poveri- Sale
dei Protettori
Piazza Santuario
Tel. 019 8331232  
www.santuariosavona.eu
www.operesociali.it

Promosso da: Azienda Pubblica Servizi Sociali alla Persona
Opere Sociali N.S. di Misericordia e  Ente Ecclesiastico San-
tuario N.S. di Misericordia

SAVONA

Iniziative al Civico  Museo  Archeologico
Mostra Il Civico Museo Archeologico si apre al pubblico.

25 SET.  f 8.30-13.00/15.30-18.30 
26 SET.  f 10.00-13.30 
Fortezza del Priamàr
Corso Mazzini
Tel. 019 8387391    

Promosso da: Comune di Savona
.........................................................
Il paesaggio e la natura nell’arte
Visita guidata percorso tematico alla scoperta dei tesori di
Palazzo Gavotti

25 SET.  f 10.15
25 SET.  f 8.30-13.00 / 15.30-18.30

26 SET.  f 10.00- 13.30

Ingresso gratuito alle collezioni museali e alla mostra “Bruno
Gorgone. Giardino mentale” inaugurata venerdì 24 settembre
2010
Pinacoteca Civica - Palazzo Gavotti
Piazza Chabrol, 1
Tel. 019 8387391 - Telefax 0198310265

Promosso da: Servizio  Musei Civica  Pinacoteca



GENOVA
GENOVA

Archivio di Stato
Piazza Santa Maria in Via Lata, 7
25 settembre - ore 8.30-13.50

Biblioteca Universitaria
Via Balbi, 3
25 settembre ore 8.15-13.45

Museo di Palazzo Reale
Via Balbi, 10
25-26 settembre ore 9.00-19.00

Galleria Nazionale - Palazzo Spinola
Piazza Pellicceria, 1
25 settembre ore 8.30 – 19.30
26 settembre ore 13.30 – 19.30

CHIAVARI
Museo Archeologico per la Preistoria 
e Protostoria del Tigullio
Palazzo Rocca - Via Costaguta, 4
25 e 26 settembre ore 9.00-13.30

IMPERIA
VENTIMIGLIA

Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia
Via Hanbury, 12
Apertura 25 e 26 settembre ore 8.00-14.00

Area Archeologica di Albintimilium e Antiquarium
Corso Genova, 134
25 settembre ore 8.00-20.00
26 settembre ore 14.00-20.00

Civica Biblioteca Aprosiana
Via Garibaldi, 10 
25 settembre ore 9.00-12.00
Via Cavour, 61
25 settembre ore 8.15- 13.15

Compendio demaniale Giardini Botanici Hanbury
Località La Mortola - Corso Montecarlo, 43
25 e 26 settembre ore 9.30-18.30

Museo preistorico dei Balzi Rossi e Area Archeologica
Località Grimaldi - Via Balzi Rossi, 9/11
25 e 26 settembre 8.30-19.30

LA SPEZIA
LA SPEZIA

Archivio di Stato
Via Galvani, 21
25 settembre  ore 9.00-13.00

LERICI
Castello di San Terenzo
Via Castello, 8
25 e 26 settembre ore 17.30-19.30

MONTEROSSO
Santuario della Madonna di Soviore
25 e 26 settembre ore 8.00-20.00

ORTONOVO
Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica
della città di Luni  
Via S. Pero, 39
25 e 26 settembre ore 9.00–19.00

PORTOVENERE
Castello di Portovenere
Via al Castello
25 e 26 settembre ore 10.30-13.30/14.30-18.30

Zona Archeologica della villa Romana 
del Varignano Vecchio
Località Le Grazie
25 e 26 settembre ore 9.00-15.00

SARZANA
Fortezza di Sarzanello o di Castruccio
Via alla Fortezza
25 settembre ore 16.00-19.00
26 settembre ore 10.00-12.00/16.00-19.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 
il 25 e 26 settembre



SAVONA
ALBENGA

Monumenti funerari della via Iulia Augusta 
tra Albenga e Alassio
Zona Monte - Via Antica Romana
Iulia Augusta - Sito a cielo aperto sempre visitabile

Museo Diocesano di Arte Sacra
Via Episcopio, 15
25 settembre ore 10.00-12.30/16.00-18.00

ALTARE
Museo dell'Arte Vetraria Altarese
Villa Rosa - Piazza del Consolato, 4
25 settembre ore 15.00-19.00
26 settembre ore 16.00-19.00

FINALE LIGURE
Ponti Romani della Val Ponci
Località Val Ponci - Ponte delle Fate
Sito a cielo aperto sempre visitabile



Museo Archeologico Nazionale per la preistoria e
protostoria del Tigullio
Via Costaguta, 4  - 16043 Chiavari (GE)
Tel. 0185 320829  
Direttore: Roberto Maggi

Museo Preistorico dei “Balzi rossi” e 
Area archeologica
Via Balzi Rossi, 9/11 18039 - Ventimiglia (IM)
Tel. 0184 38113 -  Fax 0184 38113
Direttore: Angiolo Del Lucchese

Area Archeologica di Albintimilium  e
Antiquarium
Corso Genova, 134 - 18039 Ventimiglia (IM)
Tel. 0184 252320 -  Fax 0184 252320
Direttore: Luigi Gambaro

Sistema Museale e Area Archeologica della città
di Luna
Via S. Pero, 39 19034 - Ortonovo (SP)
Tel. 0187 66811 - Fax 0187 66811
Direttore: Lucia Gervasini

Villa romana del Varignano
Via agli Scavi Romani - Le Grazie 
19025 Portovenere (SP)
Tel. 0187 790307 
Direttore: Lucia Gervasini

Biblioteca Universitaria di Genova
Via Balbi, 38/B - 16126 Genova
Tel. 010 254641 -  Fax 010 2546420
buge@librari.beniculturali.it 
bibliotecauniversitaria.ge.it/bug/cms/bug/info/
Direttore: Simonetta Buttò

ISTITUTI REGIONALI

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria
Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010 27101 -  Fax 010 2461937
sbap-lig@beniculturali.it;
www.sbapge.liguria.beniculturali.it
www.palazzorealegenova.it
Soprintendente: Giorgio Rossini

Museo di Palazzo Reale
Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010 2710236  - Tel./Fax 010 2710272
palazzorealegenova@beniculturali.it
www.palazzorealegenova.it
Direttore: Luca Leoncini

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria
Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010 27051 - Fax 010 2705248
sbsae-lig@beniculturali.it
www.palazzospinola.it
Soprintendente: Bruno Ciliento

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza di Pellicceria, 1 - 16123 Genova
Tel. 010 2705300 - Fax 010 2705322 
palazzospinola@beniculturali.it 
www.palazzospinola.it
Direttore: Farida Simonetti

Soprintendenza per i Beni Archeologici  
della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Tel. 010 27181 -  Fax 010 2465925
sba-lig@beniculturali.it; 
www.archeoge.arti.beniculturali.it
Soprintendente: Filippo Maria Gambari



Soprintendenza Archivistica per la Liguria
Passo S.Caterina Fieschi Adorno, 4/a - 16121 Genova
Tel. 010 53756  
sage@archivi.beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SAGE/
Soprintendente: Francesca Imperiale

Archivio di Stato di Genova
Piazza S. Maria in Via Lata, 7 – 16128 Genova
Tel. 010 537561 - Fax 010 5375636
asge@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASGE/asge/htm
Direttore: Paola Caroli

Archivio di Stato di Savona
Via Quarda Superiore, 7 - 17100 Savona
Tel. 019 8335227 - Fax 019 8335227
assv@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASSV/assv
Direttore: Marco Castiglia  

Archivio di Stato di Imperia
Via Matteotti , 105 - 18100  Imperia
Tel. 0183 650491 - Fax 0183 666035
asim@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASIM/asim/htm
Direttore: Marco Castiglia   

Archivio di Stato di La Spezia
Via Galvani, 21 - 19100  La Spezia
Tel. 0187 506360  - Fax  0187 563592
assp@archivi.beniculturali.it
www.archiviostatospezia.org 
Direttore: Antonino Faro

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

Direttore Regionale Maurizio Galletti

Coordinatore per la comunicazione Laura Giorgi 

Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010 2488008 - Fax 010 2465532
dr-lig@beniculturali.it
www.liguria.beniculturali.it

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010

I



In copertina: Castello di Lerici, Lerici (SP)


