
Data Comune Evento

21-25 aprile Arenzano Florarte - l'arte interpretata con i fiori 

21 aprile Genova - Voltri

Inaugurazione dello Scalone monumentale 
del Giardino all'Italiana di Villa Duchessa di 
Galliera. 

25 aprile Genova - Voltri

Visita ai bunker di Villa Duchessa di 
Galliera, costruiti a partire dal 1943 dalla 
Wehrmacht

aprile/maggio Campo Ligure Convegno sulle incisioni rupestri promosso 
dal Parco del Beigua

26 maggio

Tiglieto Badia di Tiglieto

22-24 giugno Cogoleto Cogoleto ai tempi di Cristoforo Colombo

4-5 agosto Campo Ligure Campofestival al Castello

1-2 e 8-9 
settembre Masone Laboratori Museo del Ferro

16 settembre Sassello Festa dell'Amaretto

22-23 settembre Stella weekend pertiniano

23 settembre Varazze Lanzarottus Day
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7 ottobre Rossiglione Castagnata
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Localizzazione

Parco Negrotto Cambiaso - Via S. 
Pallavicino, Arenzano (GE)

Villa Duchessa di Galliera - via Nicolò da 
Corte 2, Genova Voltri

Villa Duchessa di Galliera - via Nicolò da 
Corte 2, Genova Voltri

Campo Ligure (GE)

loc. Badia, Tiglieto (GE)

Centro storico del borgo di Cogoleto (GE)

Castello, centro storico del borgo di Campo 
Ligure (GE)

Museo Civico Andrea Tubino - piazza 
Castello 2, Masone (GE)

Centro storico del borgo di Sassello (SV)

Centro storico del borgo di Stella San 
Giovanni (SV)

Centro storico del borgo di Varazze (SV)
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Area ex Ferriera, Rossiglione (GE)
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Note

Manifestazione all'interno della quale verrà ospitata la 
decima edizione della Mostra mercato florovivaistica  
con tanti eventi dedicati al vivere green, organizzati 
dalle attive associazioni  culturali tra cui il Flower Music 
Festival a cura della  Filarmonica di Arenzano. Nei giorni 
successivi, saranno realizzati iniziative gratuite come 
concerti, laboratori, incontri, visite guidate,  
coinvolgendo  il paese e gli altri parchi storici di 
Arenzano, Villa Figoli e Villa Mina, per terminare con il 
25 aprile, con una manifestazione dedicata alla Festa 
della Liberazione. 

Visite guidate con descrizione delle caratteristiche 
architettoniche e geologiche dell'area in cui sorge la 
Villa.

Visite guidate 

in via di definizione

Visite guidate gratuite all'interno del complesso 
monumentale della prima abbazia cistercense costruita 
al di fuori dei confini di Francia, nel 1120. Orario 10-12 
e 15-18

Festa marinara, palio delle antiche contrade, percorsi 
tra le storie di Cogoleto (percorso tra le peculiarità 
storico artistiche del territorio), cena itinerante

Consolidato appuntamento con concerti musiciali 
ospitati all'interno dell'affascinante castello medievale 
di Campo Ligure

Laboratori didattici legati alla tradizionale lavorazione 
del ferro, con approfondimento delle tecniche utilizzate 
e delle tante storie dei maestri masonesi

Apertura e visite gratuite al polo museale di Sassello in 
occasione della manifestazione che festeggia il tipico 
amaretto, diventato ambasciatore di Sassello nel 
mondo.

Tradizionale fiaccolata per celebrare la nascita del 
Presidente, aperture e visite speciali alla casa museo, 
convegno in via di definizione

Una serie di eventi culturali per ricordare l’impresa di 
Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che nel 
1312 scoprì Lanzarote e le Isole Canarie; un'iniziativa 
per celebrare tutti i varazzini che, navigatori, pescatori 
o maestri d'ascia, hanno portato il nome della città in 
tutti i mari del mondo.
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Appuntamento con la tradizionale Castagnata durante la 
quale i volontari della Pro Loco di Rossiglione, nei 
tradizionali abiti da “valoi”, stupiranno anche 
quest’anno il pubblico con la collaudata abilità a 
manovrare le padelle giganti per arrostire le deliziose 
castagne.
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