Il meglio del fine settimana in Riviera by SVD!

Ciao,
notti magiche, aspettando un gol.... purtroppo quest'anno niente da fare: iniziano i
mondiali e dovremo sceglierci una squadra da tifare. Pare che anche il tempo senta
un po' di malinconia e l'estate si fa attendere, ma la Riviera è in pieno fermento.
Tantissime le Fiere e Sagre in programma: dal Mercato della Terra e la Festa del
Moco in Fiore in Valbormida, l'attesissima Sagra della Lumaca a Segno,
l'Acciugalonga a Celle e il Fritto Misto e Cudigiun a Loano, la festa dell'Oratorio
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ad Alassio... e a Savona ritorna A TuttaBirra nella grande area allestita in piazza del
Popolo.
Non dovrebbe fare caldissimo e quindi vi consigliamo qualche escursione come
l'Archeotrekking a Finale Ligure o Korri e Kammina in Konca sulle alture di
Savona.
Ma se volte passare una giornate veramente insolita Sabato in via eccezionale sarà
possibile visitare il Monastero Buddista di Altare: vi assicuriamo che vi sentirete
catapultati nel cuore dell'India!
Per la musica Tributo a Vasco Rossi a Varazze e ricordatevi che sono aperte le
prevendite per il concerto BigOne che si terrà sul Priamar il 22 luglio.
Altre manifestazioni interessanti il Festival dei Motori ad Andora e Vado A Maglia,
lo Yarn Bombing che colorerà Vado Ligure.
E segnatevi già che la settimana prossima presenteremo un nuovo libro fotografico
su ALASSIO di Gino Tumbarello: immagini spettacolari ed inedite che ripercorrono
30 anni di scatti.
Per il programma completo del fine settimana consulta www.svdonline.it.
Buon divertimento dalla redazione di SVD!

Alassio: presentazione libro fotografico di Gino Tumbarello
Giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso Graf – Via Arturo Graf
3/A Alassio – verrà presentato il libro fotografico ALASSIO di Gino Tumbarello edito
dalla Marco Sabatelli Editore. Ho cercato di raccogliere in questi scatti - dice l’autore
- il bello e l’armonia che questa parte di golfo ci regala. [...]
leggi
Cairo Montenotte-Mercato della Terra
Sabato 9 giugno al Mercato della Terra di Cairo Montenotte, tradizionale
appuntamento mensile con i prodotti e i produttori agroalimentari del territorio,
l’enologo Andrea Magliano e il produttore Vincenzo Comelli di Cantina Casanova
presenteranno il laboratorio “Aspettando Granaccia di e Rossi di Liguria: curiosi
abbinamenti…un anno dopo”. L’evento, dedicato ad uno dei principali vitigni della [...]
leggi
VASCO TRIBUTE a La Beffa di Varazze
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Non avete trovato i biglietti per i concerti di Torino e Roma? e allora potete
comunque ascoltare la musica del Grande Vasco nella serata Tributo organizzata
presso il Bar La Beffa di Varazze. L’appuntamento è Sabato 10 giugno dalle ore
21,30 in via Torino 18 a Varazze. https://www.facebook.com/labeffa2013/
leggi
Loano-“Sagra del Fritto Misto di Pesce e Cundigiun Ligure”
Da venerdì 15 a domenica 17 giugno a Loano si terrà la “Sagra del Fritto Misto di
Pesce e Cundigiun Ligure”, organizzata dalla Pro Loco Loano con il patrocinio
dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione,
che si svolgerà nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare sulla passeggiata a
[...]
leggi
Andora-Festival dei motori
Esposizione al porto di Andora DOMENICA 10 GIUGNO- FESTIVAL DEI MOTORI
Domenica 10 giugno dalle 9.00 alle 18.00 il Porto di Andora ospiterà il Festival dei
Motori: maxi raduno di super car, auto storiche e veicoli aerografati.
leggi
Finale Ligure-Archeotrekking: Arma della Moretta e Bric Pinarella
Domenica 10 Giugno 2018 Orario: 9.30 -13.00 Escursione guidata a cura del Museo
Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature,
Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali
Escursionistiche del Finale. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 – tel.
346.2257005. Costo 8 € a persona.
leggi
Finale Antiqua
Sabato 9 giugno Per il quarto anno consecutivo torna l’attesa manifestazione
dedicata all’ Antiquariato ed agli Oggetti da Collezione. Gli stand troveranno posto
sabato mattina in Piazza Vittorio Emanuele II°, Piazza di Spagna e nei tratti a
ponente e a levante del Lungomare Migliorini, dove resteranno fino alle ore 19 circa.
La manifestazione, che si [...]
leggi
Savona-Festa del Grano e della Birra
Novità!!!! Quest’anno SAVONA A TUTTA BIRRA si fa in 2…segnate queste date
7-10 giugno 2018 – Piazza del Popolo Savona – Festival del grano e della
birra…pasta pizza focaccia farinata carne salumi da gustare in tutte le salse….ma
soprattutto fresche e buonissime birre coming soon ! Savona A Tutta Birra
leggi
Savona-Al Teatro Sacco-I Concerti di Primavera – XXX edizione
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Domenica 10 giugno ore 21.00 presso l’Antico Teatro Sacco, via Quarda Superiore
Dal 1785 il teatro più antico di Savona I Concerti di Primavera – XXX edizione
Festival Pianistico Internazionale Pianista: Claudio Cozzani (Italia) “Debussy e il suo
tempo” (nel centenario della morte) Debussy (1862-1918) Dal I Libro dei Preludi -La
cathédrale engloutie- La danse [...]
leggi
Busalla-Festa delle ROSE 2018
Festa delle ROSE 2018 – Busalla è un fiore XVI Edizione Programma COMPLETO
Venerdì 8 giugno 2018 Dalle ore 10.0 alle ore 19.00 – Villa Borzino Quilting
Weekend Busalla Esposizione di quilting e percorso mostre “Baltimora, bellezza
senza tempo” e “Fili&Arte” di Roberta Chioni ore 20.30 – Santuario della Bastia
“Milleluci per Livio” Escursione notturna [...]
leggi
VADO A MAGLIA”: lo YARN BOMBING COLORA VADO LIGURE!
“Adotta un albero e vestilo di colore!” Questo lo slogan che invita tutti, dai bambini
agli adulti, a partecipare ad un’originale e vivacissima performance artistica
collettiva all’aperto. Ad impreziosire e trasformare il profilo della cittadina vadese
saranno infatti gli sgargianti colori della lana e del cotone, lavorati ai ferri o
all’uncinetto, ma anche quelli dell’allegria [...]
leggi
Savona-Prevendita Big One
Visto l’incredibile interesse per questo evento le prevendite saranno aperte dal 9
giugno presso: Mille Papaveri Rossi, via Abate 2 Savona tel 3496942332 Jocks
Team via Pia Savona tel 019 826920 Un Angolo di Paradiso, via Pirandello 8r
Savona tel 019 7701026 Koncerto, corso Dante 48 Cairo Montenotte tel 019 503105
Posto unico 25€ per [...]
leggi
Altare-Visita al Monastero Induista
Visita al monastero induista di Altare ‘Matha Gitananda Ashram’ sabato 9 giugno
2018. Programma della giornata: ORE 10:00 ritrovo a Vispa (nel parcheggio vicino al
parco giochi) ORE 11:00 visita del Monastero e del Roseto ORE 13:30 pranzo
vegetariano offerto dal monastero ORE 15:00 conferenza/dibattito “Piccoli passi
verso la Terra” Per informazioni tel. 019 584692
leggi
ALASSIO- 6° SAGRA DELL’ORATORIO
L’8, 9 e 10 giugno si terrà presso i cortili dell’oratorio Don Bosco di Alassio la sesta
Sagra dell’Oratorio. Gli stand aprono alle ore 19,00 ed è previsto servizio al tavolo e
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in caso di maltempo, posti anche al coperto. Il menù prevede penne allo scoglio,
tagliatelle al ragù di cinghiale, salsiccia, braccioli, pesce [...]
leggi
Cengio-FESTA DEL MOCO IN FIORE
Manifestazione per la valorizzazione dei legumi e del “Moco delle valli della
Bormida” (*) Domenica 10 giugno, a Cengio sul confine ligure piemontese una festa
per valorizzare il Moco e contribuire alla difesa della biodiversità Il”Moco” questo
antico legume era già presente nella Valle Bormida, dall’età del bronzo ,la
coltivazione era diffusa in molti comuni [...]
leggi
Segno-Sagra della Lumaca
Presso la S.M.S Fratellanza Segnese, in via Grillo a Segno una piacevole serata
immersi nel verde con una delle specialità più tipiche della Liguria. Le Lumache sono
uno dei cavalli di battaglia della Società di Segno e richiama appassionati da tutto il
comprensorio. Venerdì 8 giugno dalle ore 19.00, sabato 9 e domenica 10 pranzo [...]
leggi
Celle Ligure-Acciugalonga
8-9 giugno 2018 Acciugalonga è un evento enogastronomico itinerante dedicato alla
vera star del mar ligure, preparata in modi originali o secondo la tradizione da
ristoranti, bar, gastronomie e stabilimenti balneari di Celle Ligure. A partire dalle ore
18 e fino alle 22.30 saranno aperti i punti ristoro nel centro storico e sul lungomare.
Ecco [...]
leggi
Savona-?Korri e Kammina in Konca
domenica 10 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Savona via Fontanassa Corsa e
camminata non competitiva a passo libero senza cronometraggio sui sentieri della
Conca Verde puliti dai volontari. Il trail si sviluppa su una distanza di circa 9,5 km ed
un dislivello positivo di circa 450 m, su un percorso perlopiù sterrato e [...]
leggi
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