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BOLZANETO

I n occasione
della festa

patronale di
N. S. della
Neve a Bolza-
neto oggi e
domani si ter-
rà la decima
edizione della
sagra della po-
lenta e del
fungo porcino.
Gli stand ga-
stronomici saranno in funzio-
ne dalle ore 19 e la serata
sarà allietata dal complesso
“Iobba & Co”. Domani apertu-
ra alle 12, pomeriggio con
ballo liscio, frittelle, panini,
vino, birra e “saldi” gastrono-
mici di fine sagra. Sarà attivo
un parco giochi per bambini.

MONTAGNA

C on il Patrocinio dell’Ar-
cidiocesi di Genova,

oggi alle 16 presso la Sala
Porta Soprana della Fonda-
zione Carige, Via D’Annun-
zio 105, avverrà la presen-
tazione del Sentiero Frassati
della Liguria. I lavori sono
coordinati da Luigi Dellaca-
sa, Presidente della Sezione
Ligure del CAI, Antonello
Sica, coordinatore nazionale
dei Sentieri Frassati.

FESTA ALPINA

N el 42°
anno di

fondazione
del locale
gruppo del-
l’Associazione
Nazionale Al-
pini, oggi e
domani a
Sant’Olcese si
terrà una
grande festa.
Si inizia alle
10 con la consegna da par-
te del Comune di un reper-
to bellico al Museo Alpino
di Savignone. Alle 16,30
messa sul Monte Tullo e
alle 20,30 serata in allegria
con rancio con prodotti ti-
pici e danze. Domani alle
10,15 corteo per le vie del
paese, messa e rancio alpi-
no presso i locali del Circo-
lo Acli. Il ricavato della fe-
sta verrà devoluto per il re-
stauro dell’organo della
parrocchia.

MUSICA

G rande divertimento con
la musica di Giampi a

partire dalle 22 al Nuovo
Millennio di Sant’Eusebio.
Alla consolle del Victorlati-
no (via Ceccardi 24) sali-
ranno i dj Feix “El Gato” e
Pancho. Concerto live di
Davide Icardi al Seven Days
di via Schiaffino 32 a Quar-
to.

ASTRONOMIA

L’ osserva-
torio

astronomico
del Righi
questa sera a
partire dalle
21,45 sarà
aperto al
pubblico per
l’osservazione
della luna e
dei principali
ammassi stel-
lari. L’osservazione, guidata
da esperti, avverrà tramite
strumenti piazzati nel giar-
dino, mentre il telescopio
principale verrà destinato
alla proiezione del satellite
su uno schermo televisivo.
Per questa serata non oc-
corre la prenotazione.

CERTOSA

O ggi va in scena Certosa
in festa, mercatino del-

lo sbarazzo e stand gastro-
nomici nell’area del Civ (via
Jori, via Canepari). Ore 16
esibizione di ginnastica ar-
tistica della società comu-
nale Sampierdarenese; ore
21 serata danzante con l’or-
chestra “I Musical”. Parteci-
pano Arte e Danza di
Adriana Trinetti, gruppo
Monsters Swing Dance di
Bruno Rossi. Gadget offerti
dalla Croce Rosa.

PROGETTO SILVIA

A bordo
della mo-

tonave Laura
(Porto Antico,
antistante Il
Baluardo)
oggi serata di
beneficenza
con lo scopo
di raccogliere
fondi a favo-
re di “Proget-
to Silvia”, as-
sociazione di genitori con
figli cerebrolesi gravi. Orga-
nizza il Leo Club Genova
Aeroporto Sextum, il ritro-
vo è alle 20,30 davanti alla
motonave; segue cena a
buffet durante il giro turi-
stico del Golfo del Tigullio,
musica dal vivo con Debo-
rah Di Francesco e Beppe
Mistretta e estrazione di
due premi tra i presenti.
Informazioni e prenotazioni
349283705.

ZOOML’IDEA Appuntamento alle 19 al santuario della Vittoria per una singolare iniziativa al chiaro di luna

Caccia al tesoro tra maghi e folletti
Una serata per grandi e piccini nei boschi dell’entroterra

Auto d’epoca. Terza edizione de “Il Pavone”, radu-
no itinerante d’auto d’epoca e moderne, purché rive-
stano particolare interesse collezionistico, oggi ad
Arenzano. Arrivo intorno alle 18,30, sul piazzale della
Vecchia Stazione in attesa della sfilata notturna sul
lungomare con l’elezione della vettura più elegante.

Fumetti. Oggi e domani al padiglione D della Fiera
del Mare, dalle ore 10 alle ore 19,
appuntamento per gli appassiona-
ti del genere con la mostra merca-
to del fumetto usato e da collezio-
ne “Genova Comics”, organizzata
dall’associazione culturale Kolos-
seo di Bologna. Sarà possibile
comprare, vendere, scambiare li-
bri, fumetti, poster, figurine, gad-
gets e videogames, ma anche par-
tecipare a spazi dedicati a dibatti-
ti, mostre ed incontri con gli
autori (info@kolosseobologna.com, telefono 051-
700016).

Rinascita. Prosegue la festa della Rinascita, orga-
nizzata dal Partito dei Comunisti Italiani e ospitata
fino a domenica dalla Pro Loco di Quinto nell’area
dell’ex tiro a volo. Oggi in mattinata giochi all’aperto.
Alla sera cena e ballo.

Incontro. Per “L’arte, la musica e il paesaggio” oggi
alle 17,30 alla Biblioteca Universitaria di via Balbi 3
incontro con Giuseppe Gaccetta. Nell’occasione verrà
presentato il volume “Camillo Sivori. Carteggi del
grande violinista e compositore allievo di Paganini”
di Luigi Inzaghi.

Canto. Oggi alle 18 al circolo culturale G. Govi in
piazza Ghiglione 1 a Sampierdarena il soprano Nora
Lopez presenterà i corsi di canto che inizieranno
prossimamente.

l’agenda 
DEL GIORNO Elenco delle farmacie aperte sabato 25,

domenica 26 settembre e fino a venerdì 1
ottobre in turno continuato (orario 8,30-
20):
Genova Centro - turno N (6B): Nuova della
Marina, via Bologna 76 - Baudoin, corso Ar-
mellini 20 - Galleria Mazzini, galleria Mazzini
41 - Frascara, via A. Doria 32 - Maionchi, cor-
so Torino 75 - N.S. della Provvidenza, piazza
Cernaia 8 (da via Maddalena, ang. via Posta
Vecchia).
S. Fruttuoso - Marassi - turno C (1A): Or-
mea, via Bonifacio 13 - inoltre, con orario
8,30-13 e 15-19,30: Imperiale, via Donghi 2B.
S. Martino - Borgoratti - Sturla - Quarto -
turno 1B: Quarto dei Mille, viale Pio VII 61 -
inoltre, con orario 8,30-12,30 e 15,30-19,30:
Cadighiara, via Posalunga.
Quinto - Nervi - turno 7: Amoretti, via Gianelli
53.
Val Bisagno - orario 8,30-21: turno 6: De Fer-
rari, via Terpi 41A.
Sampierdarena - turno 1: Croce d’Oro, via
Fillak 7 - Buranello, via Buranello 160.
Cornigliano - Sestri - orario 8,30-21,30: turno
2: Venzano, piazza Massena 11; turno 6: S.
Nicola, via Borzoli 20.
Val Polcevera - orario 8,30-21: Molina, via
Poli 56 - inoltre, con orario 8,30-12,30 e 15,30-
20: Moderna, via Pastorino 32 - S. Rocco,
via Celesta 28 (domenica 26 settembre fino
alle 12,30).
Pegli - Prà - Voltri - orario 8,30-21: turno 5/
2: S. Pietro, via Airaghi 38 - con orario 8,30-
12,30 e 15,30-21,30: Bocchiotti, via Pegli 56.

NOTTURNO PERMANENTE
(orario 19,30 - 8,30)

Ghersi, corso Buenos Aires 18 (Corte Lam-
bruschini)  - Pescetto, via Balbi 185 - Euro-
pa, corso Europa 676.

N.B.: dopo le ore 21,30, il rifornimento dei
medicinali urgenti, redatti su ricetta medi-

ca, è a cura della Vigilanza "Valbisagno"
- tel. 010.3771.430 - 010.3695.200/201 (il
servizio è gratuito).

Farmacie aperte in appoggio solo sabato
25 settembre con orario: 8,30-12,30 e
15,30-19,30:
Genova Centro: Burlando, piazza Senarega
2 - Santamaria, via Venezia 26 - Olivieri, piaz-
za Corvetto 12 - Darsena, via Pré 118 - Igea,
via Acquarone 19 - Nizza, via Cocito 1 - Tetto-
ni, vico Notari 7 (porta Soprana) - Galliera,
mura del Prato 12 - Della Nunziata, via Bensa
34 - Oregina, via Napoli 127 - S. Giorgio, via
De Gaspari 24 - Pedrini, via XX Settembre
61 - Cappuccini, piazza Portello 13 - S. Barna-
ba, corso Dogali 39 - S. Zita, via S. Zita 41
- Della Madonnina, via Gobetti 6.
S. Fruttuoso-Marassi: Canevari, via Cane-
vari 278 - Martinelli, piazza Giusti 28 - Popola-
re, largo Merlo 265 - dalle 8,30 alle 12,30:
Dell’Aquila, via Giacometti 30 - N.S. del Mon-
te, via d’Albertis 15 - Orientale, via Torti 128
- S. Agata, via Canevari 106A - Comunale,
via Modigliani 27 - Ligure, via Bobbio 300 -
Monticelli, via Monticelli 82 - Piva, via Bertuc-
cioni 3A - Scanavino, corso Sardegna 233.
S. Martino-Borgoratti-Sturla-Quarto: Euro-
pa, corso Europa 676 - Sturla, via dei Mille
37.
Quinto-Nervi: appoggio: Nervi, via Casotti 20
Val Bisagno: Dagnino, via Struppa 146H.
Sampierdarena: Popolare Sociale, via Carzi-
no 27.
Cornigliano-Sestri: aperte tutte le farmacie
fino alle ore 12,30; a Sestri dalle 15,30 alle
19,30: Moderna, via Biancheri 77.
Val Polcevera: dalle 9,30 alle 13: Al Diamante
di Begato, via Sbarbaro 19.
Pegli-Prà-Voltri: Pescetto, via Rizzo 44 - Del-
le Catene, vico delle Scale 3 - Mele, piazza
Municipio 4 - S. Giovanni, via 2 Dicembre 30
(dalle ore 8,30 alle 12,30).

FARMACIE

N el cuore del
centro sto-

rico, da stasera,
si respirerà l’a-
ria dell’Indone-
sia.

In via Canne-
to il Lungo 8
rosso, alle
20,30, sarà
inaugurato il
nuovo ristoran-
te indonesiano
Borobudur di
Walter Carrub-
ba e Michael
Anderson Lee,
finanziato dal-
l’Incubatore di
Imprese del
centro storico,
alla presenza
del console onorario Giampa-
olo Pitto. Atteso anche l’am-
basciatore Freddy Numberi.

Personale indonesiano ser-
virà ai tavoli lumpia, gado
gado, soto ayam, sup laut,
nasi goreng komplit, mie go-
reng, sate ayam. E ancora sate
campur, ayam bakar, ikan
bakar. Tutti piatti curati dal

giovane cuoco
Agus Iriyanto e
presentati da
camerieri “av-
volti” nei vario-
pinti tessuti in-
donesiani batik,
e resi ancora più
piacevoli dal-
l’armonia delle
esibizioni della
danzatrice Tery
Ari Kadarini in
un ambiente ri-
creato nei mini-
mi dettagli.

«Borobudur —
dice Walter Car-
rubba — è il
principale tem-
pio buddista in-
donesiano e il

più grande del mondo: il ri-
storante vuole essere un luo-
go dove incontrarsi in assolu-
ta serenità».

Il personale è stato trovato
in loco, quindi tutto nativo in-
donesiano, e ha seguito un
corso intensivo di lingua ita-
liana all’Istituto italiano di
cultura di Jakarta.

il RISTORANTE
Un angolo di Indonesia
accende il centro storico

L’EVENTO Specialisti in arrivo da Russia, Cile, Ghana e Polonia contenderanno il successo agli italiani

Lancio del ferro di cavallo, Sestri capitale
Domani a Villa Rossi il torneo internazionale di horse-shoe con squadre da quattro continenti

A manti delle passeggiate al
chiaro di luna, unitevi. Una

singolare caccia al tesoro si terrà
stasera tra i boschi del Santuario
della Vittoria sul Passo dei Giovi.
La manifestazione organizzata
dalla provincia di Genova e dal-
l’assessorato allo sport e al tem-
po libero del comune di Migna-
nego prende il nome di “Alla ri-
cerca delle streghe, gnomi e
folletti al chiar di luna”. L’appun-
tamento è fissato alle 19 davanti
al santuario retto da don Sandro
Carbone, per poi svolgersi dalle
20,30 lungo un percorso ad
anello di circa 7 chilometri tra i
boschi del passo.

L’iniziativa della Provincia è
già alla seconda edizione e ten-
de a riscoprire e valorizzare l’al-
ta via dei monti liguri. «L’anno
scorso siamo riusciti a portare
più di trecento persone al rifugio
del Faiallo nel parco del Beigua
— esordisce l’assessore provin-
ciale alla protezione della natura
parchi ed aree protette fauna e
flora, Giovanni Duglio — e que-
st’anno ci siamo indirizzati ver-
so il rifugio del Santuario della
Vittoria, per far conoscere que-
sto meraviglioso angolo di natu-
ra a più gente possibile». «L’alta

via dei monti
liguri è un pa-
t r i m o n i o
escursionisti-
co da valoriz-
zare — ag-
giunge l’asses-
sore allo sport
del comune di
M i g n a n e g o
Franco Parodi
— quindi ben
vengano tutte
le iniziative
tese a pro-
muovere il

nostro territorio. Manifestazione
di questo genere, realizzate con
lo spirito giusto, hanno un alto
valore educativo e possono far
scaturire nuove proposte inte-
ressanti». «Se l’iniziativa conti-
nuasse ad avere successo — pro-
segue l’assessore provinciale —
potremmo portarla anche sul
monte Antola in occasione del-
l’inaugurazione del nuovo rifu-
gio. L’alta via dei monti tocca
tante altre località e numerose
associazioni escursionistiche e
di volontariato potrebbero rac-
cogliere l’invito».

Le iscrizioni alla caccia al te-
soro in notturna, si apriranno
alle diciannove all’interno del
Santuario della Vittoria e saran-
no gratuite per tutti i bambini.
Gli adulti che intendono sfidare
streghe, gnomi e folletti, do-
vranno pagare una somma di
2,50 euro e, considerato che la
partenza della “caccia” è per le
20,30, c’è il tempo anche per ce-
nare nel vicino ristorante al
prezzo convenzionato di 10
euro. Il gioco consiste nel recu-
perare le tracce che verranno la-
sciate dai misteriosi “esserini del
bosco” tra alberi, siepi e sentieri
nascosti. La caccia al tesoro pre-
vede la distribuzione di piccoli
gadget a tutti i bambini volente-
rosi che parteciperanno alla
gara. Si consiglia ai partecipanti
di munirsi di torcia elettrica e di
scarpe da trekking e se qualcuno
per caso, si dimenticasse a casa
il maglione, niente paura, alla
fine della manifestazione, verrà
distribuita della cioccolata calda
dall’albergo-rifugio-ristorante
Regina della Vittoria, offerta da
Latte Tigulio.

Giada Campus

Il santuario

HARRY POTTER E I “COLLEGHI” MAGHETTI  

U n concerto d’organo nell’oratorio di Santa
Chiara, e poi visite guidate alla chiesa dell’as-

sunta e al cristo ligneo di Maragliano, recente-
mente ristrutturato. E ancora, una doppia confe-
renza nell’Antica Farmacia di via Mazzini, visitabi-
le per tutto il fine settimana.

Già questa mattina, dalle 10 alle 12, gli esperti
della Sovrintendenza saranno a disposizione del
pubblico per una visita alla parrocchiale, dove si
trova lo splendido cristo del Maragliano e alcune
tele seicentesche. Al pomeriggio si aprirà al pub-
blico lo scrigno dell’oratorio di Santa Chiara (dalle
16 alle 18). Ed è qui che, questa sera, con inizio
alle 21, si terrà un concerto a ingresso libero: alla
tastiera del settecentesco organo di Lorenzo Roc-
catagliata, sarà Alessandro Siena, l’organista della
confraternita. Il programma è diviso in due parti:
la prima di “intrattenimento”, la seconda pretta-
mente liturgica. Per domani, ancora visite guidate
al mattino in entrambe le chiese.

Accanto ai due edifici religiosi, altro riferimento
culturale del weekend sarà la bellissima Antica
Farmacia di via Mazzini. Qui, alle 15.30 di oggi,
si apre il convegno su “Percezione del suono e
del colore”; domani, con inizio alle 17.30, nuova
conferenza su “Voci dell’Alta Via”, con Mauro Bal-
ma relatore. Ma, convegni a parte, il fine settimana
rappresenterà un’occasione per visitare i locali
dell’Antica Farmacia, recuperati recentemente con
utilizzo di materiali della tradizione: argilla rac-
colta sulle colline della riviera, luserna provenien-
te dalla Fontanabuona, marmo rosso di Levanto.
La struttura è destinata a diventare contenitore
culturale permanente per il golfo Paradiso. I locali
sono al piano terreno di un palazzo ottocentesco,
sormontato da un’edicola votiva.

E. M.

golfo PARADISO
Bogliasco in festa
tra musica e cultura

Bogliasco in vetrina nel weekend

Cogoleto. Da stasera alle 21, l’Audi-
torium “Bruno Berellini” di Cogoleto
ospiterà i sette eventi della seconda edi-
zione della rassegna “Autunno musica-
le”. «Questo è un appuntamento annua-
le importante per Cogoleto — dice Atti-
lio Zanetti, sindaco della cittadina
rivierasca — Stiamo cercando di dimo-
strare che il nostro nuovo auditorium
è una valida struttura per ospitare even-
ti culturali di rilievo. E un ringraziamen-
to particolare va a Fabrizio Fancello, di-
rettore artistico di alto livello”. Conclu-
de Zanetti: «La scelta di aprire la
rassegna con Simone Pansolin, giovane
cogoletese, promettente chitarrista e di-
plomato al Conservatorio di Genova,

nasce dalla volontà di testimoniare che,
le nostre strutture didattiche, attraverso
i corsi di educazione musicale, riescono
a coltivare l’amore verso la musica in
tantissimi giovani».

L’iniziativa ha ottenuto il contributo
di 10.000 euro da parte della Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo, attraverso
il bando “In Compagnia della Musica”.

Il programma. Oggi, ore 21, concerto
di chitarra con Simone Pansolin. Musi-
che di Piccinini, J. S. Bach, J. Duarte, R.
Dyeus.

Venerdì 8 ottobre. Ore 17 conferenza
“Paganini, un archetto nel mondo” di R.
Iovino e F. Oranges. Ore 21 concerto
“Paganini Ensemble”. Musiche di N. Pa-

ganini. Venerdì 29 ottobre ore 21 duo
Pianistico P. Brunaldi/D. Brunialti. Musi-
che: F.Poulenc, G. Faurè, C. Debussy, G.
Sollima. Domenica 7 novembre ore 16
coro Amici della Montagna. Domenica
21 novembre ore 16 Giovani Canterini
di S. Olcese e La squadra. Venerdì 3 di-
cembre ore 21 G. Savino e A. Spizzicato,
flauto e pianoforte. Musiche di A. Vival-
di, C. Debussy, A. Casella , C. Rienecke.
Venerdì 10 dicembre ore 21 Accord’An-
ce, quintetto di fisarmoniche. Musiche
di J. S. Bach, M.G. Sieber, W.Solotarijo
W, A. Piazzola, W. Jacobi, V. Monti, A.
Aster.

C. Lu.

Via all’autunno concertistico di Cogoleto

U n gruppo di amici, un paletto salda-
mente piantato a terra e un mucchiet-

to di ferri di cavallo. Altro non serve per
giocare all’horse-shoe: antico passatempo
di origine romana, sviluppatosi enorme-
mente in questi ultimi decenni, fino a di-
ventare uno sport vero e proprio. Con tanto
di campionato, gare organizzate a livello
locale, nazionale ed internazionale. Gioco
semplice, immediato. Con un solo obietti-
vo: inforcare il perno con il ferro. O quan-
tomeno andarci il più vicino possibile. Do-
mani a Villa Rossi a Sestri andrà in scena
la diciannovesima edizione del torneo in-
ternazionale Colombo: competizione orga-
nizzata dall’Acsi (Associazione centri spor-
tivi italiani) provinciale, dall’Acli (Associa-
zione cattolica lavoratori italiani) circolo
San Francesco, Federazione nazionale agri-

coltura e Comitato pro-
vinciale horse-shoe. L’e-
vento è promosso dal-
l’assessorato allo Sport
della Regione, in colla-
borazione con Provincia,
Comune e circoscrizione
Medio Ponente.

Ma come si gioca al
“lancio del ferro?” Quali
sono le regole da osser-
vare? Va detto innanzi-
tutto che è possibile ga-
reggiare singolarmente,
a coppie o a squadre. Le
manche sono complessivamente 5, costitu-
ite da 5 lanci ciascuna. Il campo di gara è
largo 2 metri e lungo 10: i primi 3 costitui-
scono l’area di lancio, i successivi 5 sono

il terreno da scavalcare con il tiro. Mentre
i restanti 2 si dividono in area grande
(quella più esterna) e piccola (al centro
della quale è piantato il paletto). Inforcan-
do direttamente il perno si ottiene un “hor-
se”, che vale 20 punti. Se lo stesso viene
appena toccato, e il ferro ricade all’interno
dell’area piccola, senza raggiungere la linea
di demarcazione esterna, i punti saranno
7. 3 appena nel caso dovesse terminare in
quella grande. «È un gioco bellissimo, sem-
plice, adatto a tutte le età — spiega Luigi
Salsi, presidente della federazione interna-
zionale horse-shoe — L’obiettivo che ci pre-
figgiamo organizzando queste competizio-
ni è principale quello di riunirci e stare in-
sieme, divertendoci ed avvicinando
persone diverse per nazionalità, colore del-
la pelle, estrazione sociale e culturale. Alla
fine della gara (che inizierà alle 9 di matti-

na per concludersi alle 13, ndr) andremo
a mangiare tutti insieme, come si fa nel
“terzo tempo” del rugby».

Il torneo di domani può davvero definir-
si internazionale: basti pensare che a pren-
dervi parte saranno squadre provenienti
da 4 continenti su 5. Arriveranno giocatori
dalla Russia, dal Perù, dall’Ecuador, Belgio,
Senegal, Polonia, Francia, Cile, Ghana. «In
più ci saranno 18 compagini italiane —
precisa Salsi — tra le quali alcune prove-
nienti da Caltanissetta, Caserta, Parma e
Potenza». Insomma: un torneo organizzato
in grande stile, che si preannuncia avvin-
cente e molto partecipato. E soprattutto
contraddistinto da una genuinità che mol-
te altre discipline sportive sembrano ora-
mai avere definitivamente smarrito.

Federico Amodeo

Un lancio


