




AgendA 
eventi 
2016
VAL DI VARA 
RIVIERA 
LUNIGIANA 
GoLfo DEI poEtI
ApUANE
VAL DI mAGRA 
sANNIo

In colore verde sono riportati gli eventi 
organizzati dal Consorzio “Il Cigno” in 
collaborazione con associazioni ed enti.

Alcuni eventi in programma fanno parte 
del progetto “Scopri la Val di Vara”, rea-
lizzato con il contributo della Fondazione 
Carispezia nell’ambito del bando “Cultura 
in Rete” 2016.
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1 LUGLIO
Una luce dal mare ai monti. 
Antiche vie e modi di 
comunicazione.
Levanto - Passeggiata a mare 
Ore 22.00 - Un fascio luminoso da Levanto rim-
balza a Bardellone e da qui a Zeri, Mulazzo e 
Pontremoli per arrivare a Berceto e tornare nuo-
vamente al mare attorno alle ore 22.30. 
Idealmente le comunità del mare e dei monti si 
legano fra loro lungo antiche percorrenze e vie 
del sale che conducevano fino in Val Padana. 
Alle ore 21.00 - Concerto in Piazza Cavour della 
banda musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano 
Ligure. 
a cura archeoclub alate di pontremoli in collabora-
zione con consorzio “il cigno”, comuni di levanto, zeri, 
mulazzo, pontremoli e bercelo, distaccamento vigili del 
fuoco volontari di levanto, squadra aib - protezione 
civile di levanto ed altre associazioni e gruppi di vo-
lontariato

info: siLvano Zaccone 3474657039

2-3 LUGLIO
Cena Rinascimentale 
fiviZZano - Quartiere guardia 
Cena del quartiere con menù tipici e con la 
partecipazione di dame, cavalieri, sbandieratori, 
giocolieri e arcieri rievocando il tipico spaccato 
della società rinascimentale nella città medicea 
per eccellenza della Lunigiana. 
a cura gruppo storico, associazione turistica pro loco 
di fivizzano e comune di fivizzano 
info: comune di fiviZZano

3 LUGLIO
Mangialonga 
cerreto Laghi
Una passeggiata tra cibo e natura di circa 10 chi-
lometri, semplice e per tutti, fra strade rurali, sen-
tieri, borghi e vie cittadine in compagnia di stand 
gastronomici e spazi attrezzati per degustare pro-
dotti tipici della nostra tradizione circondati dalle 
bellezze naturali del nostro territorio. 
a cura gruppo storico di fivizzano, comune di fivizzano, 
associazione turistica pro loco di fivizzano e parco na-
zionale dell’appennino tosco - emiliano

info 3922124222 
mangialongafivizzano@gmail.com 
Facebook: mangiaLonga fiviZZano

3 LUGLIO
XXII Rassegna Corale
Levanto - Chiesa di s. andrea
Ore 21.30
Concerto del Gruppo vocale Musica Nova di Le-
vanto e del Coro di Piana Battolla.
a cura gruppo vocale musica nova e del comune di 
levanto
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3 LUGLIO
Conferenza su nozioni di base 
per l’osservazione del cielo 
Segue osservazione del cielo con telescopi della 
Società Astronomica Lunae.
casaLe - centro sociaLe 
Ore 21.00
a cura comune di pignone e società astronomica lunae 
info: giuLiana moggia 3337189436

info: comune di Levanto6-10 LUGLIO
Festival Internazionale 
“Storytelling” 
eQui terme 
a cura di legambiente, associazione turistica pro loco 
di fivizzano e comune di fivizzano

info: comune di fiviZZano

www.grottediequi.it6 LUGLIO
Follo in Musica 
Parco comunaLe degLi aLPini
Pian di foLLo
Ore 21,00
Concerto musicale con Artisti famosi.
a cura comune di follo 
info: 0187599910

7 LUGLIO
XIV Rassegna Organistica
oratorio s. roCCo - Levanto
Ore 21.30 - Concerto: Aere Cavo (tromba ba-
rocca, organo, timpani barocchi).
a cura gruppo vocale musica nova di levanto e comune 
di levanto 
info: comune di Levanto 

9 LUGLIO
Festival Amfiteatrof
Chiesa di s. andrea - Levanto 
Ore 21.30
Concerto: Sestetto d’archi “Ludwig Spohr”
a cura associazione amfiteatrof in collaborazione con 
comune di levanto

9 LUGLIO
Presentazione della guida
Passeggiata con vista
Alta Via del Golfo
urban center - La sPeZia 
Ore 21.00 - Saranno presenti Mara Borzone, 
coautrice della guida e Laila Ciardelli, Presidente 
CAI La Spezia. 
a cura cai la spezia in collaborazione con consorzio “il cigno”
info: cai La sPeZia 

Info: Comune di Levanto 9 LUGLIO
Guarda lassù 
Pignone 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Laboratorio per realizzare maschere apotropai-
che ispirate ai Facion.
cooperativa zoe in collaborazione con consorzio “il cigno” 
info: aLberto rossi 3397602511
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9 LUGLIO
Cena Rinascimentale 
fiviZZano
Quartiere montechiaro 
Cena del quartiere con menù tipici e con la 
partecipazione di dame, cavalieri, sbandieratori, 
giocolieri e arcieri rievocando il tipico spaccato 
della società rinascimentale nella città medicea 
per eccellenza della Lunigiana. 
a cura gruppo storico, associazione turistica pro loco 
di fivizzano e comune di fivizzano

info: comune di fiviZZano 

9 LUGLIO
Godano in notturna: serata 
archeologica al castello 
sesta godano 
Ore 18.00 - Conversazione sul tema
Ore 19.30 - Visita della rocca con l’Associazione 
“Mater Cultura”.
Ore 20.30 - Apericena su prenotazione (euro 7 
a persona) a cura della azienda agricola di Nadia 
Filippetti di Sesta Godano con degustazione di vini 
della azienda agricola “Cornice” di Ivano De Nevi.
Ore 21.30 - Osservazione astronomica dal sito 
del castello con IRAS della Spezia.
inFo e prenot. aperiCena 3333949011
a cura comune di sesta godano in collaborazione con 
associazione “mater cultura” 
info: davide caLabria 3202142908

9-10 LUGLIO
Musiche, danze e racconti 
dall’America indigena con 
Arturo Tlahkuilo Arreola, 
Yaqui del Messico
camPocecina
rifugio cai “città di carrara” 
Per il quarto anno consecutivo viene riproposto un 
fine settimana a Campocecina per parlare di nativi 
d’America.
in collaborazione con l’associazione “soconas incomindios” 
di torino ed il consorzio “il cigno” 
sabato 9 • Ore 18.30 - Giochi per ragazzi con 
Tlahkuilo • Ore 20.00 - Cena conviviale • Ore 
21.30 - Canti e balli intorno al fuoco domenica 10 
• Ore 9.00 - Trekking di circa tre ore sotto le Apuane 
in compagnia di Tlahkuilo e Silvano Zaccone, presi-
dente del Consorzio Il Cigno.
in collaborazione con sezione cai carrara 
ore 12.30 - Pranzo conviviale 
ore 16.00 - Arrivederci al 2017 
Prosegue il tradizionale appuntamento presso il ri-
fugio CAI di Campocecina sopra Carrara con i nativi 
d’America. Si tratta di una iniziativa frutto della col-
laborazione fra il gestore del rifugio Gianni Scaffardi, 
l’Associazione Soconoas Incomindios di Torino ed il 
Consorzio “Il Cigno” indirizzata sia agli adulti che ai 
bambini. Sarà con noi per il secondo anno Tlahkuilo, 
originario della tribù Yaqui del Messico, che parlerà 
del suo popolo e dello sterminio degli indiani d’Ame-
rica. è possibile pernottare e cenare in rifugio previa 
prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponi-
bili. Per chi lo desidera domenica mattina dedicata 
ad una camminata lenta nei boschi attorno al rifugio. 
Occorre equipaggiamento da trekking.
info e PrenotaZioni: rifugio città di 
Carrara teL. 0585841972
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10-24 LUGLIO
Mostra artistica 
di Vittorio Paita 
casteLLo doria maLsPina
caLice aL cornovigLio 
a cura comune di calice al cornoviglio

info: stefano franceschini 3409138295 

10 LUGLIO
Presentazione del libro 
Luoghi abbandonati
di Maggy Bettola
casteLLo doria maLsPina
caLice aL cornovigLio
ore 17.30 - Sarà presente presente l’autrice.
a cura comune di calice al cornoviglio

info: stefano franceschini 3409138295

10 LUGLIO
Commedia di Giuliano 
Angeletti “Meno mara 
c’la ghe’ la preson”
vaLeriano di veZZano Ligure 
Ore 21.00 - Compagnia dialettale 
“La pugnata d’ Sansovran e Sansotan”
a cura pro loco vezzano ligure

info: nadia ferdeghini 3475299762 

12 LUGLIO
Follo in Scena...martedì 
al Teatro - VII Edizione 
“...Semi di Pin-occhio”
struttura “giuLiano ratti” 
p.za GaribaLdi - pian di FoLLo 
ore 21,15 - Compagnia teatrale 
“Quelli che il Teatro...” 
a cura comune di follo 
info 0187599910

14 LUGLIO
Presentazione del libro 
Eppur bisogna ardir. 
La Spezia partigiana 
1943-1945
di Giorgio Pagano 
Pignone - saLa consiLiare
Ore 21.00 - Sarà presente l’autore. Introduce 
Silvano Zaccone, presidente Consorzio “Il Cigno”  
a cura comune di pignone in collaborazione con consorzio 
“il cigno”
info: siLvano Zaccone 3474657039 

15 LUGLIO
Presentazione della guida
Passeggiata con vista
Alta Via del Golfo
montemarceLLo - PiaZZetta 
Ore 21.00 - Saranno presenti Mara Borzone, 
coautrice della guida e Laila Ciardelli, Presidente 
CAI La Spezia. 
a cura pro loco di montemarcello in collaborazione con 
comune di ameglia e consorzio “il cigno”
info: Pro Loco di montemarceLLo 
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15 LUGLIO
Festa della 
Madonna del Carmine 
vaLdonica di caLice aL cornovigLio 
Ore 21:00 - Concerto a cura del Gruppo Vocale 
“Musica Nova” di Levanto.
a cura comune di calice al cornoviglio

info: stefano franceschini 3409138295 

16 LUGLIO
XV Edizione 
Festival Paganiniano di Carro
carro 
Ore 21.00 - Concerto 
a cura società dei concerti in collaborazione con co-
mune di carro 
info: comune di carro 

16 LUGLIO
Festival Amfiteatrof
PiaZZetta deLLa comPera - Levanto
Ore 21.30
Concerto di Aurelien Pascal, violoncello 
a cura associazione amfiteatrof in collaborazione con 
comune di levanto

info: comune di Levanto 

15-16 LUGLIO
Gioco dell’Oca 
fiviZZano
All’interno della storica Disfida si terrà per il 
primo anno il Gioco dell’Oca, durante il quale i 
figuranti, in costumi rinascimentali, si sfideranno 
nell’antichissimo gioco.
a cura delle associazioni “medicea”, “zigopoli”, gruppo 
storico e comitato per la disfida con il patrocinio del 
comune di fivizzano e della associazione turistica pro 
loco di fivizzano

info: 3270585507
associazionemedicea@gmail.com 

16 LUGLIO
Laboratorio del gusto 
Slow Food 
carro - PergoLo bar ido e iLaria 
Ore 17.30 
a cura condotta slow food golfo dei poeti - cinque ter-
re - val di vara - riviera spezzina in collaborazione con 
consorzio “il cigno” 
info: siLvia bonfigLio 3473108995
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16 LUGLIO
Insieme a cena 
con l’ACLI Cassana 
cassana
LocaLità casone 
Ore 19.30
Cena in occasione della festività della Madonna 
del Carmine.
a cura acli cassana 
info: PaoLa beLLano 3402415684

16 LUGLIO
Hyppitelli 4.0
IV Edizione
PiaZZa degLi orti
PiteLLi
Dalle ore 19:30 alle 1:00
Cosa voleva dire essere hippy a Pitelli negli anni 
a cavallo tra il ‘60 e il ‘70? Siamo tutti invitati 
a tirar fuori dal guardaroba gli abiti hippy e ad 
indossarli per le vie del borgo, a tutto il resto 
pensarerà la Pro Loco Pitelli...
a cura pro loco pitelli 
prolocopitelli@libero.it
https://www.facebook.com/prolocopitelli/

16 LUGLIO
X edizione 
Fisarmoniche sotto la Torre
veZZano Ligure
PiaZZa deL PoPoLo 
a cura comune di vezzano ligure 
e gruppo folk “a lavezaa”
info: comune di veZZano Ligure
0187993122 - 0187995219
www.comune.vezzanoligure.sp.it 

16-17 LUGLIO
Mare e Monti 
LocaLità Puin 
monti di Pignone
III Edizione - manifestazione enogastronomica. 
a cura volontari di monti in collaborazione con comune 
di pignone e pro loco pignone

info: giuLiana moggia 3337189436 

16-17 LUGLIO
Disfida degli Arcieri 
di Terra e di Corte 
fiviZZano 
Nel 1971 a Fivizzano viene salvata dall’oblio 
del tempo e riproposta la disfida fra gli arcieri 
di Terra e Corte, rievocazione di uno storico ci-
mento fra i militi della Terra e dei quartieri di 
Guardia, Verrucola, Fittadisio e Montechiaro.
SABATO 16
ore 20,00 - Piazza Medicea
Cena Rinascimentale con piatti tipici della tra-
dizione.
Ore 22,30 - Appuntamento tradizionale 
dell’Am-maina Bandiera. 
DOMENICA 17
ore 10,30 - Benedizione del Palio. 
Ore 16:00 - Torneo Nazionale di Giochi di Ban-
diera e continuazione con animazioni e folclore 
in attesa della Disfida (Piazza Medicea). 
Ore 20:00 - In Piazza Medicea Parata dei 
Gruppi Storici e Disfida degli arcieri di Terra e 
di Corte. 
a cura comitato disfida in collaborazione con comune 
di fivizzano ed associazione turistica pro loco di fiviz-
zano

info Pro-Loco 0585942138 
www.disfidafivizzano.it 
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17 LUGLIO
Caminan Miran e Mangian  
veZZano Ligure 
Camminata enogastronomica attraverso i sen-
tieri toccando antiche fontane e lavatoi
Partenza ore 9.00 
a cura pro loco vezzano ligure

info: nadia ferdeghini 3475299762

17 LUGLIO
Storie di sassi: il risseu 
carro 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Laboratorio per la creazione di un mosaico ispi-
rato ai rissêu, i mosaici di ciottoli che caratteriz-
zano i sagrati delle chiese liguri 
a cura cooperativa zoe in collaborazione con consorzio 
“il cigno”
info: comune di carro 

18 LUGLIO
XXII Rassegna Corale
oratorio di san rocco - Levanto
Ore 21.30 - Concerto: Ensamble Gregoriano 
a cura del conservatorio di musica di benevento

info: comune di Levanto 

18 LUGLIO
Un restauro, un concerto
VI Edizione 
casteLLo di madrignano
Ore 17.00 - Presentazione del restauro nella 
Chiesa dei SS. Margherita e Nicolò
Ore 18.00 - Rinfresco 
Ore 19.00 - Concerto a cura del Conservatorio 
di musica “G. Puccini” della Spezia presso l’ora-
torio Malaspiniano
a cura comune di calice al cornoviglio in collaborazione 
con parrocchia di madrignano e consorzio “il cigno”
info: stefano franceschini 3409138295

19 LUGLIO
Presentazione del libro 
Il confine tra Liguria e 
Toscana, dove le mafie 
si fanno in quattro 
di Marco Antonelli 
sesta godano - PiaZZa marconi
Ore 21.00 - Sarà presente l’autore. Introduce 
Silvano Zaccone, presidente Consorzio “Il Cigno”
a cura comune di sesta godano e consorzio “il cigno” 
info: davide caLabria 3202142908
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19 LUGLIO
Follo in Scena...martedì 
al Teatro - VII Edizione 
“Pensione ‘o Marechiaro”
struttura “giuLiano ratti” 
p.za GaribaLdi - pian di FoLLo 
ore 21,15 - Compagnia teatrale 
“Il Palcoscenico” 
a cura comune di follo 
info 0187599910

20 LUGLIO
Festival Amfiteatrof
PiaZZetta cavour - Levanto
Ore 21.30 - Concerto Quartetto Schumann
a cura associazione amfiteatrof in collaborazione con 
comune di levanto

info: comune di Levanto 

20 LUGLIO
Presentazione della guida
Passeggiata con vista
Alta Via del Golfo
“ristorante schiffini” 
LoC. MontaLbano  - La spezia 
Ore 18.30 - Saranno 
presenti Mara Borzone, 
coautrice della guida, Laila 
Ciardelli, Presidente CAI La 
Spezia - Silvano Zaccone 
presidente Consorzio “Il Ci-
gno” - Gabriella Molli curiosa 
di cucina. Segue aperitivo.
a cura consorzio “il cigno” e cai - sezione della spezia

info: siLvano Zaccone 3474657039 

21 LUGLIO
I Prumissi Spusi
PiaZZa marconi - Pignone
Ore 20.30
Gruppo dialettale “I Burbugiùn” di Pignone 
a cura consorzio “il cigno” e comune di pignone

info: aLberto rossi 3397602511

21 LUGLIO  
I Beni Civici Frazionali 
e la Carta di Seravezza
groPPo di sesta godano
terraZZa circoLo ansPi 
Ore 20.30 - Conversazione con Lorenzo Mar-
cuccetti, ricercatore e storico. Introduce Silvano 
Zaccone, Presidente Consorzio “Il Cigno”. 
a cura circolo anspi in collaborazione con consorzio “il cigno”
info: giorgio antognoLi 3395316157

21 LUGLIO
Presentazione della guida
Passeggiata con vista
Alta Via del Golfo
PiteLLi - sede Pro Loco 
Ore 21.00 - Sarà presente M. Borzone, coautrice 
della guida - M. Cattani vice presidente CAI Liguria. 
a cura consorzio “il cigno”, cai - sezione della spezia e pro 
loco pitelli 
info: franco conti 3287448559
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21 LUGLIO
Presentazione del libro 
Va pensiero... 
di Viviana Casanova
Pian di foLLo - PiaZZa garibaLdi
struttura “giuLiano ratti”
Ore 21.00 - Sarà presente l’autrice.
a cura comune di follo

info: 0187599910

22 LUGLIO
I Prumissi Spusi
groPPo di sesta godano 
terraZZa circoLo ansPi 
Ore 20.30
Gruppo dialettale “I Burbugiùn” di Pignone 
a cura circolo anspi in collaborazione con consorzio “il cigno” 
info: giorgio antognoLi 3395316157

22 LUGLIO
XXII Rassegna Corale
PiaZZa deLLa comPera - Levanto
Ore 21.30 - Concerto della Royal Academy Music
info: comune di Levanto 

22 LUGLIO
“La Notte Scura”
VI Edizione
foLLo aLto 
Rievocazione storica della Festa contadina dei 
primi del ‘900 all’interno del centro storico di 
Follo Alto.
a cura pro loco follo castello in collaborazione con 
comune di follo

info: comune di foLLo 0187599910 

23 LUGLIO
Sperimentare intrecci: 
trame blu 
cassana - LocaLità casone 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 - Laboratorio per la 
sperimentazione di intrecci ispirati dal tessuto 
jeans e dalle sue origini legate alla Val di Vara.
circolo acli cassana in collaborazione con consorzio 
“il cigno” 
info: PaoLa beLLano 3402415684

23 LUGLIO
Cena a tema alla Sarticola 
agriturismo La sarticoLa
ortonovo 
Ore 20.30 - “Il tempo della seduzione”
Partecipano Gabriella Molli ed Emilia Petacco. 
info: matteo antoneLLi 3280533154

23 LUGLIO
Groppo e gli Spaventapasseri 
Un progetto per integrare scuola e 
territorio IV Edizione
sesta godano
Ore 18.00 - Tema 2016: “Il filo delle Acque”  
Presentazione della manifestazione presso il 
Comune di Sesta Godano. 
Intervengono: Sindaco di Comune di Sesta 
Godano, Dirigente Istituto Comprensivo “Val di 
Vara” ISA 22, Presidente Consorzio “Il Cigno”, 
Presidente Circolo ANSPI  San Siro  e Comunità 
di Groppo, Presidente Pro Loco Sesta Godano 
e Frazioni. Presentazione a cura di Giorgio An-
tognoli. 
info: giorgio antognoLi 3395316157
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23-25 LUGLIO
Festa del Mare 
PiaZZe e vie deL centro - Levanto
Gruppo Storico Borgo e Valle
a cura gruppo storico borgo e valle in collaborazione 
con comune di levanto 
info: comune di Levanto 

23-24 LUGLIO
Festa del Grano
suvero di rocchetta di vara 
SABATO 23 - dalle ore 18.00 • DOMENICA 24 
- dalle ore 15.00 alle ore 1.00 • Festa con cena 
itinerante, balli folkloristici, mostre di pittura e fo-
tografia, trebbiatura del grano e laboratori con le 
farine. Esposizione macchine e attrezzature agri-
cole del passato.
a cura comune di rocchetta di vara in collaborazione con 
pro loco di rocchetta di vara e gruppi di volontariato

info: oriana drovandi 3666151031

24 LUGLIO
Le vie di roccia 
rifugio muZZerone - Portovenere
Ore 18.00 - Concerto musicale
Quartetto Lyskamm: Cecilia Ziano e Franziska 
Schotensack - violini, Francesca Piccioni - Viola, 
Giorgio Casati - violoncello. • Escursione collega-
ta all’evento: partenza alle ore 16.00 da Piazza 
Bastreri per raggiungere le spettacolari pareti del 
Muzzerone. • Possibilità di cenare in rifugio con 
discesa in notturna e ritorno a Piazza Bastreri.
a cura cai - sezione della spezia e rifugio muzzerone

nell’ambito del festival “musica sulle apuane 2016”
info: rifugio muZZerone 3408098720
cai - LaiLa ciardeLLi 3487478928

24 LUGLIO
Festa del Grano 
fiviZZano
Festa del Grano al mulino ad acqua di Arlia che 
sarà in funzione per tutta le giornata. Nel po-
meriggio, durante la festa, si potrà assistere alla 
tradizionale “battitura” e alla sera partecipare alla 
cena con prodotti tipici. 
a cura associazione “medicea” in collaborazione con 
comune di fivizzano

info: 3270585507
associazionemedicea@gmail.com 

comune di fiviZZano 26 LUGLIO
Groppo e gli Spaventapasseri 
Un progetto per integrare scuola e 
territorio IV Edizione 
groPPo di sesta godano
terraZZa deL circoLo ansPi san siro 
Ore 18.00 - Tema 2016: “Il filo delle Acque”
Conversazione “Acqua come risorsa. Il ruolo del 
Parco”. Partecipa Paola Carnevale, Direttore 
dell’Ente Parco Naturale Regionale Montemar-
cello-Magra-Vara. Introduce Marco Traversone, 
Sindaco del Comune di Sesta Godano e consi-
gliere del Parco. 
a cura circolo anspi san siro di groppo in collaborazione con 
consorzio “il cigno” 
info: giorgio antognoLi 3395316157
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26 LUGLIO
Follo in Scena...martedì 
al Teatro - VII Edizione 
“L’autista tutto fare” e 
“23 novembre 1980”
Pian di foLLo - PiaZZa garibaLdi 
struttura “giuLiano ratti”
Ore 21.15 - Compagnia teatrale “Pullecenella & C.” 
a cura comune di follo 
inFo 0187/599910

27 LUGLIO
Festival Amfiteatrof
Chiesa di s. andrea, Levanto
Ore 21.30 - Concerto: Duo Monetti-Cappelletto, 
pianoforte e voce. 
a cura associazione amfiteatrof in collaborazione con 
comune di levanto 
info: comune di Levanto

27 LUGLIO
A devina cummedia: l’inferno
brugnato 
Ore 21.00 
Gruppo dialettale “I Burbugiùn” di Pignone 
a cura comune di brugnato in collaborazione con con-
sorzio “il cigno”
info: corrado fabiani 3293174434

28 LUGLIO
Concerto Napulitansong
Levanto
Associazione musicale Maresuoni.
a cura associazione musicale maresuoni in collabora-
zione con comune di levanto 

28 LUGLIO
I Prumissi Spusi
riccò deL goLfo
Parco comunaLe 
Ore 21.00 
Gruppo dialettale “I Burbugiùn” di Pignone
a cura comune di riccò del golfo in collaborazione con 
consorzio “il cigno”
info: Loris figoLi 3282131968

info: comune di Levanto 28-30 LUGLIO
Palio Comunale della Tragia
II Edizione 
gassano 
Gassano rivive il tempo antico della “tragia” e a 
farlo rivivere saranno tutti quei paesi che parte-
ciperanno al 2° Palio della Tragia. 
Dopo le gare di qualificazione e le sfilate per le 
vie del paese la disputa con la premiazione del 
vincitore. 
Durante le serate degustazione di sgabei e fo-
caccette. 
a cura associazione “da boschi e da riviera” ed associa-
zione turistica pro loco di fivizzano in collaborazione 
con comune di fivizzano 
inFo: pro LoCo 0585/942138 

29 LUGLIO
Parco Comunale 
di Pian di Valeriano 
veZZano Ligure 
Ore 21.00 - Concerto dei Negrita Tribute 
a cura comune di vezzano ligure e consorzio “il cigno” 
info: comune di veZZano Ligure
0187993122 - 0187995219
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29-31 LUGLIO
Festa Scozzese
stadomeLLi di rocchetta di vara
Cena con prodotti originali scozzesi, balli e mu-
sica tradizionale con cornamuse. DOMENICA 31 
alle ore 17,00 dolci tipici, con consegna della 
cittadinanza onoraria a Linda Fabiani, parla-
mentare scozzese. Presente alla festa anche il 
sindaco di Falkirk cittadina scozzese.
a cura comune di rocchetta di vara 
info: oriana drovandi 3666151031

29 LUGLIO
Groppo e gli Spaventapasseri 
Un progetto per integrare scuola e 
territorio IV Edizione  
groPPo di sesta godano 
terraZZa deL circoLo ansPi san siro 
Ore 18.00 - Tema 2016: “Il filo delle Acque”  
Conversazione “L’alimentazione popolare tra 
cronaca e storia - Memorie d’acqua: i mulini 
della Val di Vara e  viaggio nelle farine”. Parte-
cipano Emilia Petacco, storico-archivista e Ga-
briella Molli, curiosa di cucina.
a cura circolo anspi di groppo in collaborazione con 
consorzio “il cigno” 
info: giorgio antognoLi 3395316157

29 LUGLIO
Presentazione del libro 
Pitelli e la Sua Storia 
di Linda Secoli
PiteLLi - sede Pro Loco
(via biancamano 246)
Ore 21.00 - Sarà presente l’autrice.
a cura pro loco pitelli

info: franco conti 3287448559 

30 LUGLIO
Laboratorio del gusto 
Slow Food 
carro - PergoLo bar ido e iLaria 
Ore 17.30 
a cura condotta slow food golfo dei poeti - cinque 
terre - val di vara - riviera spezzina in collaborazione 
con consorzio “il cigno”
info: siLvia bonfigLio 3473108995

30 LUGLIO
Festival Amfiteatrof
Chiesa di s. andrea - Levanto
Ore 21.30 - Concerto di 
La Verdi Barocca, orchestra da camera. 
a cura associazione amfiteatrof in collaborazione con 
comune di levanto 
info: comune di Levanto 
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30 LUGLIO
Groppo e gli Spaventapasseri 
Un progetto per integrare scuola e 
territorio IV Edizione  
terraZZa deL circoLo ansPi
san siro groPPo
Ore 18.00 - Tema 2016: “Il filo delle Acque” 
Conversazione “L’acqua bene prezioso o causa 
di alluvioni ? “
Partecipa Carlo Malgarotto, geologo 
Introduce Giorgio Antognoli - Circolo ANSPI San 
Siro di Groppo 
a cura circolo anspi di groppo in collaborazione con 
consorzio “il cigno”
info: giorgio antognoLi 3395316157

30 LUGLIO
Rappresentazione tragedia 
greca “Prometeo”
Prati di camPocecina 
(Carrara) 
Ore 18.30 - Partecipa Angelo Tonelli
a cura rifugio “città di carrara” di campocecina 
info: rifugio città di carrara 
teL. 0585841972

31 LUGLIO
Commedia di Giuliano 
Angeletti “Meno mara 
c’la ghe’ la preson”
veZZano Ligure 
PiaZZa deL camPo 
Ore 21.00 - Compagnia dialettale 
“La pugnata d’ Sansovran e Sansotan” 
a cura pro loco vezzano ligure 
info: nadia ferdeghini 3475299762

31 LUGLIO
Scarpinada
beverone
Passeggiata per il borgo di Beverone con salita 
alla Chiesa e vista panoramica. Percorso di circa 
1 km. 
Ore 11,30 - (ristoro nelle vie del paese fino alla 
chiesa)
a cura pro loco “montenero” di rocchetta di vara in 
collaborazione con comune di rocchetta di vara 
info: oriana drovandi 3666151031

1 AGOSTO
Coro di S.Colombano 
casaLe di Pignone 
Ore 21.00 
a cura comune di pignone e consorzio “il cigno” 
info: siLvano Zaccone 3474657039 

2 AGOSTO
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
chiesa ParrocchiaLe di suvero 
Ore 21.00 
a cura comune di rocchetta di vara e consorzio “il 
cigno”
info: oriana drovandi 3666151031
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2 AGOSTO
Follo in Scena...martedì 
al Teatro - VII Edizione 
“D’amore di morte e 
d’altre sciocchezze”
Pian di foLLo - PiaZZa garibaLdi
struttura “giuLiano ratti”
Ore 21,15 - Compagnia teatrale 
“Officine Superbi” 
a cura comune di follo 
info: 0187599910

4 AGOSTO
Presentazione libro 
La Stele dei Liguri Sangauni 
di Piero Barbieri
Pian di foLLo - PiaZZa garibaLdi
struttura “giuLiano ratti”
Ore 21,00 - Sarà presente l’autore 
a cura comune di follo 
info: 0187599910

4 AGOSTO
Spettacolo Teatrale 
casteLLo di madrignano
Compagnia “I Senza arte né parte” 
a cura comune di calice al cornoviglio 
info: stefano franceschini 3409138295

4 AGOSTO
Guardiani di pietra. 
Sculture della tradizione 
popolare lunigianese
groPPo di sesta godano 
terrazza CirCoLo anspi s.siro 
Ore 18.30 - Conversazione con Rossana Piccioli 
e Mario Ferraguti. Introduce Silvano Zaccone, 
Presidente Consorzio “Il Cigno” 
a cura circolo anspi di groppo in collaborazione con 
consorzio “il cigno”
info: giorgio antognoLi 3395316157

5 AGOSTO
XV Edizione 
Festival Paganiniano di Carro
carro 
Ore 21.00 - Concerto
a cura società dei concerti e comune di carro in colla-
borazione con fondazione carispezia 
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5 AGOSTO
Conversazione con Emilia Petacco 
“L’Antico Statuto di Tivegna”
PaZZa deLLa chiesa
tivegna di foLLo 
a cura comune di follo 
info: 0187599910

5-7 AGOSTO
Tre sere nel Passato 
gragnoLa 
Rievocazione del Mercato medioevale nel Borgo 
malaspiniano di Gragnola. 
Partecipano oltre 100 espositori di artigiana-
to e prodotti tipici Lunigianesi, 400 figuranti, 
sbandieratori, gruppi storici e folcloristici prove-
nienti da tutta Italia, nobili, cavalieri e armigeri 
a riproporre un Medioevo magico e goliardico. 
Sarà inoltre proposta una giostra di cavalieri che 
si sfideranno in singolar tenzone per il palio di 
Castel dell’Aquila. 
a cura associazione valle dell’aquila ed associazione 
turistica pro loco di fivizzano in collaborazione con 
comune di fivizzano

info: Pro Loco 0585942138 
www.valleaquilagragnola.it  

7 AGOSTO
Groppo e gli Spaventapasseri 
Un progetto per integrare scuola e 
territorio - “Istituto Comprensivo Val di 
Vara ISA 22” IV Edizione 
groPPo
Percorso enogastronomico nelle cantine del 
borgo. Dalle ore 16.00 alle 20.00 - Esposizione 
dei lavori dell’Istituto Comprensivo “Val di Vara”. 
Saranno presenti alcuni produttori delle Comu-
nità del Cibo Slow Food della Val di Vara. 
Navette da e per località Ponte-bivio per Groppo.
a cura circolo anspi groppo e comunità di groppo in 
collaborazione con comune di sesta godano e consor-
zio “il cigno”  
info: giorgio antognoLi 3395316157

7 AGOSTO
Festa di San Lorenzo
carro
a cura comune di carro 
info: comune di carro 

8 AGOSTO
Coro di S.Colombano 
chiesa ParrocchiaLe di rocchetta di vara
Ore 21.00 
a cura comune di rocchetta di vara e consorzio “il cigno”
info: oriana drovandi 3666151031
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9 AGOSTO
Rassegna “Notti al Castello”
CasteLLo s.GiorGio - La spezia 
Ore 21.00 - Presentazione del libro “Liguri, il 
popolo indomito che osò ribellarsi a Roma”  di 
Luigi Colli (Satyo s. Publisher, 2016). Sarà pre-
sente l’autore.
a cura consorzio “il cigno” 
info: siLvano Zaccone 3474657039 

11 AGO. - 7 SETT.
Mostra di arte Neorupestre 
di Andrea Benetti 
Omaggio alla pittura Rupestre
a cura di Marzia Ratti
casteLLo san giorgio - La sPeZia
Saranno presentate le tele realizzate da Andrea 
Benetti utilizzando materiale di scarto prove-
niente da scavi archeologici in siti preistorici. 
La mostra sarà integrata dalla proiezione di 
un’opera di video arte realizzata sul medesimo 
tema.
a cura castello s.giorgio della spezia 
info: comune deLLa sPeZia
assessorato aLLa cuLtura

11 AGOSTO
La storia tra le dita 
Pignone 
Dalle ore 21.00 alle 22.30 
Laboratorio per la lavorazione dell’argilla alla 
maniera degli antichi Liguri 
a cura cooperativa zoe in collaborazione con consor-
zio “il cigno”
info: aLberto rossi 3397602511

12-15 AGOSTO
XVIII rassegna 
Come nasce un’opera d’arte 
Memorial prof Massimo Bertonati 
Parco comunaLe di Piana battoLLa
Collettiva estemporanea di 10 artisti 
a cura associazione culturale “s.martino di durasca” in 
collaborazione con comune di follo 
info: 0187599910

13 AGOSTO
Atro che cervello de gattu! 
sesta godano - aia deLLa corte
Ore 21:00 - Commedia dialettale della 
Compagnia di Teatro dialettale di Genova
a cura comune di sesta godano

info: davide caLabria 3202142908

13-14 AGOSTO
Festa Castellana 
verrucoLa 
Il borgo della Verrucola sopra Fivizzano darà vita 
a una due giorni di festa.  
a cura associazione “i castellani” con il patrocinio del 
comune di fivizzano e della associazione turistica pro 
loco di fivizzano

info: davide 329 3856169 
facebook: associazione i Castellani
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14 AGOSTO
XV Edizione 
Festival Paganiniano di Carro
carro
ore 21.00 - Concerto 
a cura società dei concerti in collaborazione con co-
mune di carro

info: comune di carro 

14 AGOSTO
Castellaro di Pignone 
Pignone
Escursione notturna al castellaro ligure dell’Età del 
Bronzo e del Ferro in compagnia del CAI. 
Ore 21.00 - Ritrovo in piazza Marconi.
a cura cai - sezione della spezia in collaborazione con 
consorzio “il cigno”
info: Pietro andreani 3287365774

17 AGOSTO
Presentazione libro 
La Stele dei Liguri Sangauni 
di Piero Barbieri
Pignone - saLa consiLiare 
Ore 21.00 - Sarà presente l’autore  
a cura comune di pignone e consorzio “il cigno” 
info: siLvano Zaccone 3474657039

18 AGOSTO
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
cerreta di carro
casa deL santo gianeLLi 
Ore 21.00 
a cura comune di carro e consorzio “il cigno” 
info: comune di carro

20 AGOSTO
La storia tra le dita 
cassana 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Laboratorio per la lavorazione dell’argilla alla 
maniera degli antichi Liguri. 
a cura cooperativa zoe in collaborazione con circolo 
acli cassana e consorzio “il cigno”
info: PaoLa beLLano 3402415684

20 AGOSTO
I Prumissi Spusi
beverone di rocchetta di vara
Ore 20.30 - Gruppo dialettale 
“I Burbugiùn” di Pignone. 
a cura comunità di beverone in collaborazione con co-
mune di rocchetta di vara e consorzio “il cigno” 
info: oriana drovandi 3666151031
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20 AGOSTO
Convegno 
Macchia dei Liguri. Storia 
e prospettive per il futuro
CirCeLLo (bn)
contrada macchia 
agriturismo “La taverna dei Liguri” 
Ore 17.30 - Saluti istituzionali
Interventi di: Antonella Tartaglia Polcini - docente 
Università degli Studi del Sannio “Dieci anni di 
incontri e confronti”, Italo Lasiello - archeologo 
“Macchia: la città dei Liguri Apuani”, Lorenzo 
Marcuccetti - ricercatore “La deportazione dei 
Lituani Apuani nel Sannio”, Sergio Tofanelli 
- ricercatore Università degli Studi di Pisa “Le 
recenti indagini sul DNA”, Silvano Zaccone - 
presidente Consorzio “Il Cigno” “Prospettive di 
sviluppo culturale e turistico”.
a cura associazione “cercellus” con il patrocinio del 
comune di circello e l’associazione “amici di macchia”
info: aLfonso tatavitto 3292672212

20 AGOSTO
Presentazione del libro 
Eppur bisogna ardir. 
La Spezia partigiana 
1943-1945
di Giorgio Pagano 
groPPo
terrazza CirCoLo anspi s.siro
Ore 20.30 - Sarà presente l’autore. 
Introduce: Lorena Calabria, studiosa della Resi-
stenza in Val di Vara.  
a cura circolo anspi groppo in collaborazione con 
consorzio “il cigno”
info: giorgio antognoLi 3395316157

23 AGOSTO
Videoracconto 
Una storia mai raccontata: 
la Resistenza nella 
Questura spezzina 
Pignone
saLa consiLiare 
Ore 21.00 - Videoracconto di Vincenzo Maran-
gione e Tarcisio Trani, autori del libro “Poliziotti e 
cittadini nella Resistenza: i martiri dimenticati”.
a cura comune di pignone e consorzio “il cigno”
info: comune di Pignone 0187887002

26 AGOSTO
A Devina Cumédia: l’Infèrnu
PoLverara di riccò deL goLfo 
Ore 21.00 - Gruppo dialettale 
“I Burbugiùn” di Pignone 
a cura comune di riccò del golfo in collaborazione con 
consorzio “il cigno” 
info: Piero viLLa 3355203756

26-27 AGOSTO
Pitei ‘n Cantina
V Edizione
PiteLLi - centro storico
Dalle ore 18.00 alle ore 1.00 
Festa di paese ambientata negli anni ‘50 in cui 
le antiche osterie e negozi del paese torneranno 
ad essere protagonisti della serata.
Bus navetta da Pagliari ogni 30 minuti dalle 
18:00 alle 01:00
a cura pro loco pitelli 
info: prolocopitelli@libero.it
https://www.facebook.com/piteincantina/
http://prolocopitelli.beepworld.it/pitei-n-cantina.htm
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27-28 AGOSTO
Mostra Mercato
Gli Orti di Pignone
Pignone
Inaugurazione sabato 27 agosto ore 17.00
Accanto agli stand di degustazione dei gruppi di 
volontariato locale è possibile acquistare i pro-
dotti orticoli delle valli del Pignone e del Casale. 
a cura pro loco pignone, associazione produttori delle 
valli del pignone e del casale, gruppi di volontariato 
locali e comune di pignone 
info: aLberto rossi 3397602511

29 AGOSTO
Storie di sassi: il risseu 
foLLo 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Laboratorio per la creazione di un mosaico ispi-
rato ai rissêu, i mosaici di ciottoli che caratte-
rizzano i sagrati delle chiese liguri in occasione 
Festa Madonna della Guardia presso la Parroc-
chia di Pian di Follo”.
a cura cooperativa zoe, comune di follo e consorzio 
“il cigno” 
info: 0187599910

29 AGOSTO
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
chiesa di san siro di groPPo
Ore 20.30 - Introduce Maria Silvia Persello del Con-
sorzio “Il Cigno”, responsabile del progetto musicale. 
info: giorgio antognoLi 3395316157

4 SETTEMBRE
Stalle Aperte
rocchetta vara
Passeggiata tra gli animali  di circa 12 km con ras-
segna enogastronomica di prodotti locali. Cinque 
tappe ristoro negli agriturismi e fienili  locali che 
apriranno stalle e recinti per i camminatori curiosi. 
Percorso alternativo semplificato per bambini.
a cura comune rocchetta di vara 
info: oriana drovandi 3666151031

4 SETTEMBRE
Commedia di Giuliano 
Angeletti “Meno mara 
c’la ghe’ la preson”
vaLdiPino di riccò deL goLfo  
Ore 21.00 - Compagnia dialettale 
“La pugnata d’Sansovran e Sansotan”
a cura pro loco riccò del golfo 
info: cLaudio Landucci 3807823227
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5 SETTEMBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
bastremoLi di foLLo 
Ore 21.00 
a cura comune di follo e consorzio “il cigno”
info: 0187599910

10 SETTEMBRE
Concerto di Fisarmoniche
carro
Ore 21.00
a cura comune di carro 
info: comune di carro 

10 SETTEMBRE
Cena a tema alla Sarticola 
agriturismo La sarticoLa - ortonovo 
Ore 20.30 - “L’arte nel piatto ”
Partecipano Gabriella Molli ed Emilia Petacco 
info: matteo antoneLLi 3280533154

11 SETTEMBRE
Savu in t’i viae
casaLe
Camminata enogastronomica nei borghi della 
Valle del Casale.
a cura pro loco pignone e volontari della valle del 
casale in collaborazione con comune di pignone

info: aLberto rossi 3397602511 

17-18 SETTEMBRE
54a Sagra dell’Uva
veZZano Ligure
In caso di maltempo la manifestazione si terrà 
sabato 24 e domenica 25 settembre
a cura comune vezzano ligure, pro loco vezzano ligure 
e rioni di vezzano ligure

inFo: CoMune di v. LiGure 0187993122
www.comune.vezzanoligure.sp.it 

25 SETTEMBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia
rio di sesta godano 
Ore 17.00 
a cura comune di sesta godano e consorzio “il cigno”
info: davide caLabria 3202142908

25 SETTEMBRE
Mangialonga 
fiviZZano 
Una passeggiata tra cibo e natura di circa 
11chilometri, semplice e per tutti, fra strade 
rurali, sentieri, borghi e vie cittadine in compa-
gnia di stand gastronomici e spazi attrezzati per 
degustare prodotti tipici.
a cura gruppo storico di fivizzano, associazione turisti-
ca pro loco di fivizzano e comune di fivizzano

info: 3922124222 
facebook: Mangialonga Fivizzano 
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8 OTTOBRE
Giornata di studio 
del Consorzio 
“Il Cigno”

9 OTTOBRE
Festa della 
Bandiera Arancione 
del Touring Club  
Pignone 
a cura comune di pignone e pro loco pignone 
info: aLberto rossi 3397602511

13 OTTOBRE
Conversazione con Laura Lotti
Dalle Guerri Liguri-Romane 
all’Alto Medioevo
foLLo - PiaZZa garibaLdi
struttura PoLivaLente
Ore 17.00 
a cura comune di follo 
info: 0187599910

25 OTTOBRE
Concerto d’organo 
con Manuela Usai 
casaLe di Pignone
chiesa ParrocchiaLe 
Ore 17.00 
Nella ricorrenza della alluvione del 25 ottobre 
2011 un concerto d’organo curato da Manuela 
Usai ricorda quella data. 
a cura comune di pignone e consorzio “il cigno” 
info: comune di Pignone 0187887002

25 OTTOBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
borghetto di vara 
Ore 21.00 
a cura pro loco di borghetto di vara e consorzio “il 
cigno”
info: sandra aLLoro 3474328841

5-12 NOVEMBRE
14° Concorso 
Fotografico Nazionale 
“Trofeo San Martino” 
foLLo 
a cura associazione “s.martino di durasca” in collabo-
razione con comune di follo 
info: 0187599910

10 NOVEMBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
pian di FoLLo - pieve di s.Martino 
Ore 21.00 - In occasione di S.Martino patrono 
del Comune di Follo
info: 0187599910

12 NOVEMBRE
IX edizione del Premio di Poesia, 
Narrativa e Teatro Mario Tobino
veZZano Ligure
saLa deL consigLio comunaLe
a cura del comune di vezzano ligure in collaborazione 
con fondazione “mario tobino” di lucca

inFo: CoMune di v. LiGure 0187995219
www.comune.vezzanoligure.sp.it
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2-3-4 DICEMBRE
Visita di Vienna 
commissione tam-terre aLte 
Visita di Vienna per conoscere la Tavola Peuntinge-
riana, fra le più antiche rappresentazioni topografi-
che del mondo romano ed altre curiosità culturali.
a cura cai la spezia 
info: cai - La sPeZia LaiLa ciardeLLi 
3487478928, piera uGhetto 3312273831

2 DICEMBRE
Convegno sulla 
Prima Guerra Mondiale
Pian di foLLo - PiaZZa garibaLdi
struttura “giuLiano ratti” 
Ore 21.00 - Filmati e cimeli dall’Archivio privato 
di Riccardo Battolla.
a cura comune di follo 
info: 0187599910

7 DICEMBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia
Piana battoLLa - chiesa ParrocchiaLe 
Ore 21.00
a cura comune di follo e consorzio “il cigno” 
inFo: 0187599910.

10 DICEMBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
PiteLLi - chiesa san bartoLomeo 
Ore 21.00
a cura pro loco pitelli e consorzio “il cigno” 

16 DICEMBRE
Concerto del Conservatorio 
“Giacomo Puccini” della Spezia 
veZZano basso - chiesa ParrocchiaLe 
Ore 17.00 
a cura comune di vezzano ligure e consorzio “il cigno”
inFo: CoMune di v. LiGure 0187995219
www.comune.vezzanoligure.sp.it

17 DICEMBRE
Concerto di Natale
carro
Ore 21.00 
a cura comune di carro

info: comune di carro 

23-26 DICEMBRE
Presepe Vivente XXVI Edizione 
eQui terme 
Il Presepe si svolge tra le antiche botteghe del 
paese di Equi Terme e lo stupendo scenario 
delle grotte. 
a cura associazione “presepe vivente”ed associazione 
turistica pro loco di fivizzano in collaborazione co-
mune di fivizzano

info: Pro Loco 0585942138

30 DICEMBRE
Concerto di Natale 
fiviZZano 
Tradizionale concerto di Natale con le più belle 
arie e duetti tratti dall’opera italiana. 
a cura associazione “giacomo puccini” e comune di 
fivizzano 
info: comune di fiviZZano
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www.consorzioilcigno.it


