
PROGRAMMA DELLA
FIERA CAMPIONARIA DEL LEVANTE LIGURE

26° EXPO FONTANABUONA-TIGULLIO
(in verde le iniziative inserite dopo stampa depliant)

Sabato 28 agosto Giornata inaugurale
Pranzo e cena a cura della Pro loco di Uscio, fra le specialità gastronomiche i “Battolli al pesto”
Mostra delle attività di Uscio (spazio polifunzionale – area1)
h. 10.00 cerimonia di inaugurazione

  Saluto delle autorità, segue visita agli stand e rinfresco a cura dell’Ostaia di Storti di
  San Colombano Certenoli (spazio degustazioni – area1)

h. 15.30 spettacolo per bambini e ragazzi di Mr. Joe (p.le San Lorenzo – area2)
h. 16.00 presentazione del libro “Le ardesie della Liguria – Dalla geologia all’arte” a cura del Prof.
              Remo Terranova (sala Seracchioli-Area1)
h. 16.30 Battesimo della sella a cura della Pro loco di Uscio (sentiero di Via Patrania)
h. 18.00 incontro, con visita agli stand e consegna riconoscimento al regista Duccio Forzano
              (Che tempo che fa, Festival di Sanremo, Scherzi a parte) di origini fontanine a cura del
              Comune di Tribogna con la partecipazione della Regione Liguria e del GAL Genovese
              (Spazio polifunzionale – area1)
h. 18.15 esibizione dei bambini del Tae kwon do della scuola Atletic School Tigullio di Chiavari
              con il maestro Gianluca Roberi (Spazio spettacoli – area1)
h. 18.30 preparazione e distribuzione di frisce_ a cura dell’Associazione sportiva “Carvai”
              di San Colombano Certenoli (Spazio degustazioni – Area1)
h. 21.00 spettacolo musicale del gruppo locale “I Melody” (Spazio polifunzionale - area1)
h. 21.15 concerto in onore di N.S. dell’Orto nel 4° Centenario dell’apparizione a cura della
              Tigullio jazz band della Società Filarmonica di Chiavari (P.le San Lorenzo – Area2)
h. 21.30 esibizione coreografica degli atleti del Tae kwon do della scuola Atletic school Tigullio di
              Chiavari (Spazio spettacoli – area1)

Domenica 29 agosto
Giornata dedicata al Comune di Rezzoaglio ed ai  fratelli Cuneo pittori in America
Pranzo e cena a cura della Pro loco di Uscio, fra le specialità gastronomiche i “Tagliolini verdi”
Mostra delle attività del Comune di Rezzoaglio (spazio polifunzionale – area1)
h. 10.30 spettacolo per bambini e ragazzi di Mr. Joe (spazio polifunzionale – area1)
h. 11.30 Santa Messa (cappella San  Lorenzo – area2)
h. 15.00 dimostrazione delle tecniche di pittura e mostra dell’artista Argentina Olcese
              (spazio polifunzionale – area1)
h. 16.30 Battesimo della sella a cura della Pro loco di Uscio (sentiero di Via Patrania)
h. 17.00 Corso di creazione scatolette shabby invecchiate con decupatura e craquele, decorazioni
              con carta di riso e leggero ritocco pittorico a cura dell’artista Silvia Ottobrini del
              C.I.F. di Chiavari (bocciodromo – area2)
h. 17.30 presentazione con intermezzi musicali della mostra di pittura dedicata ai fratelli Cuneo a
              cura degli Amici del Lascito Cuneo in collaborazione con il Comune di Rezzoaglio e
              presentazione mostra “Immagini della Fontanabuona” in ricordo di Mario Barbagelata
              fotografo (Giardini del Lascito Cuneo – area 2)
h. 18.30 preparazione e distribuzione di polenta della Val D’Aveto con funghi e formaggio San Sté
              a cura della Pro loco di Rezzoaglio (Spazio degustazioni – Area1)
h. 21.00 commedia dialettale della Compagnia “Quelle de ina votta” di Carasco
              (Piazzale S. Lorenzo – area 2)
h. 21.15 Esibizione di ginnastica ritmica a cura di Cames – G.R.S. di Sestri Levante



              (spazio spettacoli – area1)
h. 21.30 spettacolo di musica rock a cura del gruppo Alka-Seltzer (spazio polifunzionale – area1)

Lunedì 30 agosto Giornata dedicata a Val Graveglia
Cena a cura della Pro loco della Val Graveglia, fra le specialità gastronomiche i “Testaie_”
Mercatino agricolo della Val Graveglia (spazio polifunzionale – area1)
h. 17.00 visita guidata ed illustrazione delle strumentazioni della regia mobile di Telepace

  (spazio polifunzionale – area1)
h. 18.30 preparazione e distribuzione dei “Cuculli” a cura di “Marco ed i suoi Angeli” di Castagnelo

  (spazio degustazioni – area1)
h. 21.00 Spettacolo comico a cura di Maria Pia Altamore con musiche di Roberto Marzano
              “Quando la zucchina mette il fiore” in collaborazione con il C.I.F. di Chiavari
              (p.le San Lorenzo – area2)
h. 21.15 spettacolo musicale di canzoni tradizionali genovesi a cura del Duo “Il Musicaio” in
              collaborazione con la Pro loco della Val Graveglia (Spazio polifunzionale – area1)

Martedì 31 agosto Giornata dedicata al Comune di Orero
Cena a cura dell’Agriturismo “La Marpea” di Ne, fra le specialità i “Ravioli della Marpea”
Mostra delle attività e mestieri del Comune di Orero (spazio polifunzionale – area1)
h. 16.30 presentazione mostra illustrativa “I Reliquiari della chiesa di Soglio e altri tesori di arte e
              fede del Comune di Orero” a seguire visita con bus navetta all’artistica chiesa parrocchiale
              di San Michele di Soglio (Orero) al termine rinfresco offerto dal Comitato parrocchiale sul
              piazzale di Soglio (Cappella San Lorenzo – area2)
h. 18.30 preparazione e distribuzione della “Luganega di Pian dei Ratti” a cura del Comitato
              proRestauri Cappella di Casareggio di Orero (spazio degustazioni – area1)
h. 21.00 piano bar a cura di Alfredo e Tiziana di Chiavari (spazio polifunzionale – area1)
h. 21.15 grande Concerto dei Giovani allievi della Società filarmonica di Chiavari
              (p.le San Lorenzo – area2)

Mercoledì 1 settembre Giornata dedicata all’emigrazione
Cena a cura del Comitato “Bagnun” di Riva Trigoso, fra le specialità il “Bagnun di acciughe”
Mostra di immagini ed oggetti legate all’emigrazione (spazio polifunzionale – area1)
h. 16.15 spettacolo per bambini e ragazzi di Mr. Joe (spazio polifunzionale – area1)
h. 17.00 visita guidata con trenino navetta al sito espositivo “L’Ardesia degli antichi liguri” a
              Chiapparino di Cicagna a cura dell’Istituto di Studi liguri ed a seguire visita con bus
              navetta alla cava di Isolona di Orero a cura della Comunità Montana Fontanabuona
              (cancelli ingresso – area1)
h. 18.30 preparazione e distribuzione dei “testaroli” a cura della Pro loco di San Colombano
              Certenoli e preparazione minestrone per il giorno successivo (Spazio degustazioni – area1)
h. 21.00 Incontro e concerto sul tema “Fontanabuona: terra di emigranti”
              a cura dell’Ing. Giovanni Boitano Assessore regionale e VicePresidente dell’Associazione
              Liguri nel Mondo, del Dr. Ubaldo Crino Sindaco di Favale di Malvaro e del Gruppo Folk
              “O Castello” di Favale di Malvaro (P.le San Lorenzo – area2)
h. 21.15 Roberto Frugone “Il Giullare” in concerto con lo spettacolo “A teera a l’è bassa”
              (spazio polifunzionale – area1)
h. 21.30 L’Emigrazione in Argentina, omaggio nel 200° Anniversario dell’indipendenza
              dell’Argentina, serata di ballo con esibizione e prova di “tango argentino” a cura della

  scuola di danza Momas di Chiavari (Spazio spettacoli di Via Patrania – area1)

Giovedì 2 settembre Giornata “Provincia di Genova day”



Cena a cura della Pro loco di San Colombano Certenoli, fra le specialità gastronomiche il
“Minestrone fontanino”
h. 17.30 convegno “Pianificazione urbanistica partecipata” a cura dell’Assessorato alla difesa del
              suolo e pianificazione della Provincia di Genova (spazio polifunzionale – area1)
h. 18.00 incontro “Tigullio e Sestriere, due territori a confronto” a cura della Provincia di Genova
              Assessorato al Turismo e del Consorzio Sestriere e Montagne olimpiche
              (sala Seracchioli– area1)
h. 18.30 preparazione dei “Battolli di Uscio”e distribuzione dei “maronsini” a cura della Pro loco di
              Uscio (Spazio degustazioni – area1)
h. 20.45 mostra e mercato con degustazione ed illustrazione di olio extravergine dop a cura della
              Provincia di Genova Assessorato all’Agricoltura (spazio polifunzionale – area1)
h. 21.00 Grande esibizione del campione del mondo di slet dog Claudio De Ferrari con i suoi cani
              (spazio sportivo – area1)
h. 21.15 Spettacolo di Musica-arte “I madrigalisti” a cura dell’Associazione culturale “Le arti si

incontrano” di Chiavari (p.le San Lorenzo – area2)
h. 21.30 Esibizione e gara di ballo a cura della scuola di danza Momas di Chiavari
              (Spazio spettacoli – area1)

Venerdì 3 settembre Giornata dedicata al Comune di Coreglia Ligure
Cena a cura dei Comitati riuniti di Canevale, Coreglia e Dezerega, fra le specialità
gastronomiche la “Cima alla genovese”
Mostra delle attività tipiche dei Comuni gemellati di Coreglia Antelminelli (LU)  e Coreglia
Ligure (GE), in particolare del museo della figurina di gesso e dei vestiti storici di Coreglia
Antelminelli (spazio polifunzionale – area1)
h. 16.15 Visita guidata con bus navetta alla chiesa di San Nicolò di Coreglia Ligure, al termine
              rinfresco sul piazzale a cura del Circolo “A.N.S.P.I. Don Roberto Ferraris”

  di Coreglia Ligure (cancelli ingresso – area1)
h. 17.00 Incontro sul tema “Riqualificazione energetica degli edifici, interventi sull’involucro
              edilizio e sugli impianti metodologie di coibentazione e impianti da energie rinnovabili –
              Focus su incentivi fiscali, a cura di Geopower S.n.c. di Chiavari e dello Studio tecnico
              Viganego S.n.c. di San Colombano Certenoli (sala Seracchioli – area1)
h. 17.30 Presentazione dell’iniziativa “I ristoranti del piatto d’ardesia”, movimento turistico
              gastronomico artistico e artigianale tipico della Provincia di Genova, a seguire
              degustazione gratuita dei piatti tipici locali a cura dei ristoratori partecipanti
              (Giardini del Lascito Cuneo – area2)
h. 18.00 Incontro sul tema “Le imprese della Fontanabuona tra crisi e sviluppo” a cura del C.N.A.
              (spazio polifunzionale – area1)
h. 18.30 Presentazione della sentieristica del Comune di Coreglia Ligure (Anello di Coreglia e
              Sentiero Chichizola) a cura del Comune di Coreglia Ligure, C.A.I. Rapallo e Parco di
              Portofino con la partecipazione del cultore di storie locali Renato Lagomarsino.
              (Giardini del Lascito Cuneo – area2)
h. 18.30 Preparazione e distribuzione dei “friscie_” a cura dei Comitati riuniti di
              Canevale, Coreglia e Dezerega (Spazio degustazioni – area1)
h. 21.00 Commedia teatrale della compagnia di Coreglia Ligure con lo spettacolo dialettale
             “A bittega de ratelle” (p.le San Lorenzo – area2)
h. 21.15 Esibizione “Off road Buggy e Truggy” modellismo a scoppio radiocomandato a cura del
              Motoclub Olivari di Rapallo e Off Road di Rapallo (spazio sportivo – area1)
h. 21.30 Serata bavarese con musiche dal vivo e degustazione della birra artigianale Leo di Lavagna
              (spazio spettacoli – area1)

Sabato 4 settembre Giornata dedicata ai florovivaisti del Tigullio in omaggio a Euroflora 2011



Cena a cura dell’Associazione cacciatori di San Colombano Certenoli, fra le specialità
gastronomiche la “Polenta con il cinghiale”
Mostra di composizioni floreali a cura dei florovivaisti e non solo (spazio polifunzionale – area1)
h. 09.00 escursione guidata sul sentiero “Anello di Coreglia” in collaborazione con il C.A.I. di
              Rapallo ed il Comune di Coreglia Ligure
              (appuntamento presso il municipio loc. Pian dei Manzi)
h. 16.00 apertura stand espositivi di EXPO’ Fontanabuona-Tigullio
h. 16.15 Battesimo della sella a cura della Pro loco di Uscio (sentiero di Via Patrania)
h. 16.30 Presentazione del nuovo Centro cinofilo “My best friends” di Scaruglia a S.Colombano
              Certenoli a seguire giochi per bambini con i cani (spazio polifunzionale – area1)
h. 17.00 presentazione della nuova plastigrafia e guida turistica della Valfontanabuona a cura della
              Comunità Montana Fontanabuona (Giardini del Lascito Cuneo – area2)
h. 18.00 presentazione mostra “Il Tigullio nella costruzione dell’unità d’Italia” a cura del cultore di
              storie locali Giorgio “Getto” Viarengo a seguire consegna del Premio Tigullio 2010 a cura
              del GAL Genovese (sala Seracchioli – area1)
h. 18.15 esibizione di Muay thi – arte marziale thailandese a cura del Comitato F.I.M.T. Liguria
              (spazio polifunzionale – area)
h. 18.30 preparazione e distribuzione delle “focaccine salate” a cura delle “Donne di Sori”

  (Spazio degustazioni – Area1)
h. 21.00 serata di danza orientale a cura di Amar Al Rakisa con il gruppo Nejemet le Amar Al
              Rakisa Group con  lo spettacolo “Frammenti di s…velando” in collaborazione con il
              C.I.F. di Chiavari (spazio spettacoli – area1)
h. 21.15 grande concerto di musica classica in collaborazione con la Pro loco di Uscio
              (p.le San Lorenzo – area2)
h 21.30  concerto spettacolo con musica dal vivo del Gruppo “Ultimo ricordo” di Rapallo
              (Spazio polifunzionale – Area1)

 
Domenica 5 settembre Giornata di chiusura della 26.ma edizione di EXPO
Pranzo e cena a cura dell’Associazione cacciatori di San Colombano Certenoli, fra le specialità
gastronomiche il “Fritto misto alla genovese con funghi porcini”
Mostra antiche varietà locali e prodotti alimentari "buoni, puliti e giusti”di Slow food (spazio
polifunzionale – area1)
h. 10.15 “In bici sul nuovo percorso ciclabile alla cappella di San Bartolomeo di Coreglia Ligure”
              biciclettata, è disponibile anche il trenino navetta  (partenza dai cancelli – area1), visita
              alla cappella a cura del cultore di storia locale Renato Lagomarsino, a seguire rinfresco sul
              sagrato, a cura del Comune di Coreglia Ligure e della Comunità Montana Fontanabuona
h. 11.30 Santa Messa (cappella San Lorenzo – area 2)
h. 16.15 Battesimo della sella a cura della Pro loco di Uscio (sentiero di Via Patrania)
h. 16.30 Presentazione del nuovo Centro cinofilo “My best friends” di Scaruglia a S.Colombano
              Certenoli a seguire giochi per bambini con i cani (spazio polifunzionale – area1)
h. 17.30 presentazione di Slow Food Liguria e dell'idea di una nuova "Condotta locale" in
              collaborazione con Corfole.com. Stuzzichevole assaggio e mostra delle antiche varietà 
              locali e prodotti alimentari "buoni, puliti e giusti". (spazio polifunzionale - area 1)
h. 18.30 preparazione e distribuzione delle “focaccine dolci” a cura delle “Donne di Sori”

  (Spazio degustazioni – area1)
h. 20.45 Gran finale di EXPO con lo spettacolo Lousiana Jazz Band (spazio polifunzionale – area1)
h. 21.15 Cerimonia di chiusura della 26.ma EXPO Fontanabuona-Tigullio con corteo fra gli stand
              dall’area 1 all’area 2, con la partecipazione dei componenti in vestito tradizionale genovese
              del Gruppo folk “O Castello” di Favale di Malvaro e del Comune di San Colombano
              Certenoli e la Louisiana Jazz Band, premiazione migliore stand al termine brindisi finale
              offerto dall’Ostaia di Storti di San Colombano Certenoli (p.le San Lorenzo – area2)



h. 21.15 Grande esibizione spettacolo finale  nel greto del torrente Lavagna illuminato di jeep e
               fuoristrada a cura di Motoracing – Carasco (spazio sportivo – area1)
h. 21.30 Grande esibizione con gara finale di enduro e cross ad inseguimento con premiazione a
              cura di Motoracing – Carasco (Spazio sportivo – area1), a seguire cerimonia di
              premiazione delle gare (Spazio spettacoli – area1).

TUTTI I GIORNI:
h. 17.00 Scuola di cucina realizzata con prodotti tipici della riviera ligure a cura dell’Associazione
              Gustovagando in collaborazione con Aqua di Lavagna (sazio degustazioni – area1)
Dalle 15 alle 19 dimostrazione con le allieve della tecnica di trompe l’oeil a cura del C.I.F. di   

      Chiavari (bocciodromo  area2) solo nei giorni di sabato e domenica
• Prove gratuite tutti i giorni (anche in notturna) di quad, iniqua, moto e mini-moto a cura di

            Motoracing – Carasco (spazio sportivo – area1)
• Iniziativa con concorso per bambini “Crea la tua opera dipingendo con le mani” a cura del

C.I.F.-Il Castello incantato di Chiavari, I Paguri – Centro ricreativo, socio educativo e ludico
di Cicagna in collaborazione con Radio Aldebaran (Bocciodromo – area2)

• Sportello telefono donna e centro di ascolto a cura del C.I.F. di Chiavari
(Bocciodromo – area2)

• Esposizione e scuola di pizzo al tombolo a cura dell’Associazione culturale Bella Nina di
Rapallo (saletta p.le San Lorenzo – area2)

• Esposizione e dimostrazione  lavori di trompe l’oeil, decorazione porcellana, pittura su seta,
tecnica serty, mosaico, macramè, cuerda seca e la novità della tecnica shabby a cura del
C.I.F. di Chiavari e Borzonasca (bocciodromo – area2)

• Escursioni sui sentieri nella Fontanabuona in quad tutti i giorni a cura di Motoracing –
Carasco (prenotazioni presso lo spazio sportivo – area1)

• Gioco a premi: "tutti pazzi per il rosa" un premio a chi si presenta vestito di rosa
      (Stand Corfole Pad.F – area1)
• Giochi per bambini lungo il sentiero campestre di Via Patrania

LE MOSTRE (iniziative completamente gratuite):
• Omaggio a Euroflora 2011, i florovivaisti del Tigullio nel parco allestito in balconata

(pad.F2 – area1)
• Mostra illustrativa “Il Tigullio nella costruzione dell’unità d’Italia” a cura del cultore di 

storie locali Giorgio “Getto” Viarengo (sala Seracchioli – area1)
• Mostra di pittura sui fratelli Cuneo a cura degli Amici del lascito Cuneo
      (Lascito Cuneo – area2)
• Mostra illustrativa “I Reliquiari della chiesa di Soglio e altri tesori di arte e fede del Comune

di Orero” a cura del Comune di Orero, Parrocchia di San Michele di Soglio e GAL
Genovese (Cappella di San Lorenzo – area2)

• Mostra fotografica “Immagini della Fontanabuona” in ricordo di Mario Barbagelata
fotografo a cura degli Amici del Lascito Cuneo e del GAL Genovese

      (Salone p.le San Lorenzo – area2)
• Mostra permanente di arte e mestieri del museo contadino con il laboratorio del calzolaio e

su richiesta visita guidata alla Sala Ricordi a cura degli Amici del Lascito Cuneo
      (Lascito Cuneo – area2)
• Visita guidata con bus navetta alla mostra “L’Ardesia degli antichi liguri” a Chiapparino di

Cicagna ed a seguire visita con bus navetta con partenza dal Chiapparino alla cava di
Isolona di Orero a cura dell’Istituto di Studi liguri e della Comunità Montana Fontanabuona
- solo per i giorni 1-2-4-5 settembre dalle 16.30 alle 19.30 (cancelli ingresso – area1)



PARCHEGGI E POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO:
• Parcheggio Area 1 : Campo sportivo “F.Marchesani” aperto tutti i giorni.
• Parcheggio Area 2 : Zona campo volo Tigullio (dopo bar Torre) aperto tutti i giorni -

ingresso libero.
• Spostamento tra Area 1 e 2 attraverso il sentiero campestre in ardesia “Via Patrania” e con il

trenino navetta gratuito disponibile ogni giorno.

PUNTI RISTORO E BAR:
• Stand gastronomici – ristorante (Area1)
• Focacceria bar – (spazio esterno padiglione G – area1)
• Chiosco bar – tavola calda e pizzeria (Area2)
• Bar paninoteca (Padiglione F)
• Bar gelateria (zona a fianco punto di informazione – area1
• Gelateria artigianale (Padiglione G)
• Birreria artigianale (Padiglione G, stand esterni pad.F e Spazio spettacoli – area1)

MEDIAPARTNERS:
Radio aldebaran
Telepace
Il Secolo XIX
www.Corfole.com


