
L
a Città di Albenga è lieta e orgogliosa di ospitare l’edizione 2011 di due del-
le sue più apprezzate e durature manifestazioni, Fior d’Albenga e Cip & Vip. 
Quest’anno, lo straordinario spettacolo dell’iniziativa che trasforma la Città in 
un vero e proprio giardino fiorito, si mescola alla valorizzazione dei prodotti 
tipici e dei gusti del territorio di Cuochi in Piazza e Verdure in Piazza, un ab-

binamento vincente volto a celebrare l’inizio della stagione primaverile, a rendere alquanto 
piacevole il soggiorno ad Albenga a turisti e ospiti, nonché ad offrire la migliore offerta turi-
stica possibile in previsione dell’intenso programma estivo di eventi e manifestazioni.
Obiettivo della nostra Amministrazione, al lavoro su questo importante progetto da mesi, era 
ottenere il migliore risultato possibile, mantenendo contenuti i costi,  in tempi di difficol-
tà economiche internazionali. Ci siamo riusci-
ti, grazie agli sforzi e alla collaborazione 
della FLOR.A.S., dei Produttori e 
delle tante Associazioni presen-
ti sul territorio, con l’auspicio 
che l’esito sia gradito a tutti, 
rivelandosi un’esperien-
za indimenticabile per 
residenti e 
visitatori.

Il Sindaco
Rosalia
Guarnieri

Comune di Albenga

con il patrocinio:

Regione LiguRia

PRovincia di Savona

si ringraziano:

con il contributo:

progetto a cura:



PALAZZO
ODDO

Musica  e 
mostre d’arte
tra le Orchidee

PIAZZA
SAN
DOMENICO
area
bambini
dalle 16.00 alle 17.30
del 25, 27, 29 Aprile 
e 2, 4, 5 Maggio

VIE DEL
CENTRO 
STORICO
palazzi e chiese
mostre e musei
percorso botanico
presentazione libri
e...
degustazioni

PIAZZA
TRINCHERI
Area Musica
e
Concerti
ogni giorno
dalle 17.00 alle 20.00



•	 ore	14/20	-	lungomare	C.	Colombo	-	Festa della musica e del lavoro
•	 ore	16/20	-	Piazza	Trincheri	-	FRANCO BRANCO DJ
•	 ore	17	 -	Piazza	Rossi	 -	Presentazione libro “Il piacere dell’orto” con	 il	coautore 

Ezio Giraudo a	cura	Sloow	Food	presenta	Sandro	Scarpa
•	 ore	17.30	-	Palazzo	Oddo	-	Concerto chitarra e clarinetto: DUO CARBONE
•	 ore	18.20	 -	Palazzo	Oddo	 -	 Inaugurazione	Mostra	“Stupore del pane, fascino del 

creato: l’amore vince ogni cosa..:” a	cura	UCAI
•	 ore	21	-	Palazzo	Oddo	-	Conferenza sui fiori di Bach	tenuta	da	Morena Lucietto,	na-

turopata	FINR,	psicosomatista	esperta	in	floroterapia.	Fittoterapista,	spagiria,	tecniche	
immaginative	e	riequilibrio	alimentare.

LUNEDì		2	Maggio	
•	 ore	16.30/17.30	-	Piazza	San	Domenico	-	Favoleggendo… con	Studio	Quattromani	
•	 ore	16/20	-	Piazza	Trincheri	-	ACOUSTICALL	a	cura	Pro	Loco	Albenga
•	 ore	18	-	Museo	Sommariva	“La	civiltà	dell’olivo”	-	“Storie di vecchie merende”: 

parliamone	con	la	scrittrice	–	nutrizionista	ed	esperta	di	cucina	Sandra Berriolo,	Gino	
Rapa	e	Giuseppe	Rossi	–	introduce	Piera	Olivieri	–	al	termine	degustazione	

MARTEDì	3	Maggio
•	 ore	16.30/17.30	-	Bar	Fashion	-	Via	Enrico	d’Aste	-	degustazione espresso ecologico 

– bio “Sole, Italia, Natura”
•	 a	partire	dalle	ore	17	-	Piazza	delle	Erbe	-	Pino Caratozzolo in musica
	 I	locali	San	Teodoro	e	Caffè	dei	Caruggi	proporranno	un	APERICENA	con	fritto	misto	

di	verdure	e	pesce	d’Albenga
 
MERCOLEDì	4	Maggio		
•	 ore	16/17.30	-	Piazza	San	Domenico	-	Fantasticando… “Ratatouille d’allegria”
	 con	i Senzatetto
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	SAX IN THE WIND
•	 ore	17.30	-	Museo	Sommariva	“La	civiltà	dell’olivo”	-	I mercoledì della storia	 in	

occasione	del	150°	Anniversario	dell’Unità	d’Italia	-	“Nord e Sud dopo 150 anni: 
esiste una Nazione Italiana?” A	cura	del	Prof.	PierFranco Quaglieni	-	moderatore	
Prof.	Gianni Ballabio 

•	 ore	20.30	-	Il		ristorante	-	Pizzeria	“Il	Candidato”	organizza una cena in Musica

GIOVEDì		 5	Maggio  
•	 ore	16/17.30	-	Piazza	San	Domenico	-	Laboratorio creativo “di fiore in foglia” a 

cura	Studio	Progettazione	Quattromani
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	concerto BRUNO & OLINDA	a	cura	Pro	Loco
•	 ore	18	-	Palazzo	Oddo	-	presentazione del libro “Pan e pumata”	con	la	scrittrice	

Raffaella Fenoglio	-	presenta	Sandra	Berriolo	-	al	termine	degustazione	prodotti	BIO	
Azienda	Noberasco

GIOVEDì		 5	/	VENERDì	6	/	SABATO	7	Maggio
Località	San	Giorgio	-	ore	21	Festival canoro dello “Zucchino d’oro” - 33° edizione

VENERDì	6	Maggio
ore	16.30/17.30	–	Bar	Fashion	–	Via	Enrico	d’Aste	degustazione espresso ecologico – 
bio “Sole, Italia, Natura”
ore	17	–	Biblioteca	Civica	-	“La poesia di Giovanni Paolo II”  con	Gianni	Ballabio	e	
Massimo	Sannelli
ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	IL BARRIO LATINO “PROVE IN PIAZZA” 

VENERDì	6	/	SABATO	7	/	DOMENICA	8	Maggio
Palazzo	Oddo	–	ore	15.30/17	-	Laboratorio di pittura sui fiori a	cura	di	Cinzia	Vola

SABATO	7	Maggio
•	 ore	8.30/12.30	-	15.30/19.30	-	Via	Medaglie	d’Oro	42	-	Consulenza su “Medicina 

naturale e fiori di Bach”	a	cura	della	Farmacia	San	Michele
•	 ore	 	 17	 -	Piazza	delle	Erbe	 -	presentazione del libro “Voglio cantare” di Danila 

Satragno	alla	presenza	dell’autrice	–	introduce	Gino	Rapa	–	in	collaborazione	con	i	
Fieui	di	Caruggi.

	 I	locali	San	Teodoro	e	Caffè	dei	Caruggi	proporranno	un	APERICENA	con	fritto	misto	
di	verdure	e	pesce	d’Albenga

•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	GLI A.S.S.E.N.Z.I.O e BURLESQUE

DOMENICA	8	Maggio	 	
•	 Piazza	IV	Novembre:	Incontro con i cuochi francesi	degustazione
•	 ore	15.30/18	 -	Piazza	Trincheri	 -	Festa della mamma, Canzoni e pensieri per la 

mamma…. e i papà”	a	cura	di	ART	GROUP	Onlus
	 Saranno	presenti	i	vincitori	del	33° Zucchino d’Oro
•	 ore	 17	 -	Auditoriun	San	Carlo	 -	Conferimento del premio Il Piatto Blu al Mae-

stro Ezio Santin	(dell’Antica	Osteria	del	Ponte	di	Cassinetta	di	Lugagnano)	da	parte	
dell’Accademia	Italiana	della	Cucina	-	Delegazione	di	Albenga	e	del	Ponente	Ligure

	 Parteciperà	Gualtiero	Marchesi	-	1°	Premiato	Anno	2010

SABATO		 23	Aprile
•	 ore	11	-	Piazza	San	Michele	-	Inaugurazione - taglio del nastro
	 alla	presenza	di	autorità	civili	e	militari	presenta	Mario	Mesiano
	 direttamente	da	Zelig	Simone Barbato	a	cura	del	“Teatro	Ingaunia”
•	 ore	17	-	Palazzo	Scotto	Niccolari	-	Inaugurazione “FLORALIA”
 mostra fotografica di Paolo Tavaroli	a	cura	Fotocircolo	San	Giorgio	
•	 ore	17.30	-	Palazzo	Oddo	-	CONCERTO del quartetto Saxofobia Quartet 
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	MAFFY DJ

DOMENICA	24	Aprile	 	
•	 ore	8/20	-	Viale	Italia	FESTA DI PRIMAVERA	a	cura	della	Pro	Loco
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	GLI SWINGATI

LUNEDI		 25	Aprile	 	
•	 10/13.30	-	Piazza	del	Popolo	ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
	 Corteo	da	Viale	Martiri	della	Libertà	al	bunker	zona	Foce
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	MAURIZIO DOCTOR DJ ANIMAZIONE

MARTEDI	26	Aprile	 	
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	IL BARRIO LATINO “PROVE IN PIAZZA” 
•	 ore	16/17	 -	Bar	Fashion	 -	Via	Enrico	d’Aste	Degustazione espresso ecologico-bio 

“Sole, Italia, Natura”

MERCOLEDI	27	Aprile
•	 ore	16/17.30	-	Piazza	San	Domenico	-	Fantasticando… “Primizie nel Paese delle 

meraviglie”	con	i Senzatetto
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	GLI STEREOTIPI
•	 ore	20.30	-	Il		ristorante	-	Pizzeria	“Il	Candidato” organizza una cena in Musica
•	 ore	21	-	Cinema		Teatro	Ambra	-	Mattia Inverni in concerto	presenta	Mario	Mesiano	

ingresso	a	pagamento

GIOVEDI		 28	Aprile	
•	 ore	10/12.30	-	Piazza	IV	Novembre	-	Laboratorio di sculture vegetali a	cura	dello	

Chef	Aurelio	Pepe	e	dell’Ist.	Profess.	di	Stato	“Francesco	M.	Giancardi”		di	Alassio	
•	 ore	17	-	Piazza	delle	Erbe	-	Presentazione del libro “I Fiori di Faber”	dedicato	a	

Fabrizio	De	Andrè	di	Claudio	Porchia	–	chitarra	e	voce	Marisa	Fagnani	–	introdurrà	
Gino	Rapa	in	collaborazione	con	i	Fieui	di	Caruggi

	 I	 locali	 San	Teodoro	 e	Caffè	 dei	Carruggi	 proporranno	 un	APERICENA	con	 fritto	
misto	di	verdure	e	pesce	d’Albenga.

•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	ALESSANDROVENTI DJ	(CISQUE	SERVICE)
•	 ore	21	-	Palazzo	Oddo	-	Una serata con... SARA RODOLAO Presentazione	volume	

“Latte di Mandorle”	-	Letture	di	Enrica	Scotto	-	Relazione	Piera	Olivieri	-	intermez-
zo	musicale	Domenico	De	Franco	al	sax	-	al	termine	degustazione	

VENERDI		29	Aprile	 	
•	 ore	8.30/12.30	-	15.30/19.30	-	Via	Medaglie	d’Oro	42	-	Consulenza su “Medicina 

naturale e fiori di Bach”	a	cura	della	Farmacia	San	Michele
•	 ore	16/17.30	-	Piazza	San	Domenico	-	Baby Dance	con	i Senzatetto
•	 ore	17/20	-	Piazza	Trincheri	-	SAX IN THE WIND
•	 ore	19	 -	Palazzo	Oddo	-	aperitivo - degustazione - buffet	a	cura	del	COMITATO	

RISTORATORI	CONFCOMMERCIO	con	prodotti	tipici	del	territorio.
	 Ingresso	a	pagamento:	prenotazione	c/o	Palazzo	Oddo

VENERDI	29/	SABATO	30	Aprile	e	DOMENICA	1	Maggio	
Piazza	IV	Novembre	-	Frittelle e verdure in piazza	a	cura	della	Parrocchia	e	del	Comita-
to	di	Bastia.	È	prevista	la	realizzazione	di	composizioni	e	quadri	con	le	verdure

SABATO	30	Aprile
•	 ore	10.30	-	vie	cittadine	-	incontro con la Confraternita del Risotto
•	 ore	11	 -	Piazza	delle	Erbe	 -	presentazione del libro “Risotto, storia di un piatto 

italiano” sarà	presente	l’autore	Alberto Salarelli	e	la	Confraternita	del	Risotto
•	 ore	16/20	-	Piazza	Trincheri	-	concerto MIA MOGLIE MI MANDA A FUNK
•	 ore	17.30	-	Palazzo	Oddo	-	Concerto di Violino 
•	 ore	21	-	Cattedrale	San	Michele	-	XXV Stagione Grand’Organo Serassi – Un orga-

no per la città	a	cura	dell’Associazione	Amici	della	Musica	di	Albenga
 “Duo Toyoda-Bellotti, organo a quattro mani - Milano”
•	 ore	21.15	Palazzo	Oddo	-	Musikalische Wunderkammer Concerto “Tu che sei 

il Cielo”	-	Liszt	e	l’Arte	del	lieder	Antonella	BANAUDI,	Soprano	-	Massimo	DAL	
PRA’,	pianoforte	-	Ingresso	a	pagamento

DOMENICA	1	Maggio
•	 ore	9	-	Piazza	del	Popolo	-	Festa dei lavoratori:	assembramento	-	comizio	e	corteo
•	 ore	10.30	-	S. Messa presieduta	da	S.E.	Mons.	Mario	Oliveri	per	i	CORPI	SANTI
•	ore	11.30	-	Processione in onore dei Santi Martiri,	con	intervento	Autorità	Cittadine

Calendario manifestazioni 23 Aprile - 8 Maggio



MOSTRE

inoltre in Piazza del Popolo
Fiori, Presidi Slow Food
Associazioni di volontariato

   ufficio Turismo comune di albenga · Tel. 0182 5685216
turismo@comune.albenga.sv.it · www.albenga-tourism.it

MUSEI

MOSTRE Ingresso Libero

•	Fino	al	28	Aprile - Piazza dei Leoni – sede UCAI
	 “La	bellezza	è	per	entusiasmare	al	lavoro,	il	lavo-
ro	è	per	risorgere”

•	Fino	al	1	Maggio	Palazzo Oddo (orario 14/17)
	 “io	sonno”	di	Leonard	Sherifi
 A cura di Fiorangela Di Matteo

• Lunedi	2	/	Domenica	8	Maggio	-	Palazzo Oddo
 Orario: tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

 Avanguardie:	Matisse	–	Derain	–	Picasso
 Esposizione degli elaborati grafici – pittorici degli 

alunni Scuole Primarie di Albenga e Laigueglia
 Inaugurazione Lunedì 2 Maggio - ore 10.30
 Ideato e curato dall’artista e Prof.ssa Cinzia Vola

•	Fino	all’8	Maggio	-	Palazzo Scotto Niccolari
 Orario: lunedì/venerdì 17/19 – sabato e domenica 10/12 – 17/19

	 “Floralia”	Le	aziende	floricole	della	piana	d’Al-
benga” mostra fotografica di Paolo Tavaroli 

 a cura Fotocircolo San Giorgio

•	Fino	al	12	Maggio	-	Palazzo Oddo
	 “Stupore	del	pane,	fascino	del	creato:	l’amore	
vince	ogni	cosa..:”	a cura UCAI

•	Fino	al	4	Giugno	-	Museo Sommariva
 “La civiltà dell’olivo” Orario lunedì/sabato 9/12 – 15/18.30

	 “L’altra	Liguria….immagini	dell’entroterra	di	Po-
nente”		Mostra fotografica a cura di Fabio Baldini

 

MUSEI

MUSEO	NAVALE	ROMANO	-	Palazzo Peloso-Cepolla
Piazza San Michele, 12 - Telefono 0182 51521
MUSEO	DIOCESANO	-	Palazzo Vescovile
Via Episcopio, 5 - Telefono 0182 50288
MUSEO	INGAUNO	E	BATTISTERO
Via Bernardo Ricci - Telefono 0182 51215
MAGICHE	TRASPARENZE	-	Palazzo Oddo
Via Roma, 58 - Telefono 0182 571443
MUSEO	SOMMARIVA	“LA	CIVILTÀ	DELL’OLIVO”
Esposizione permanente civiltà dell’Olio
Via Goffredo Mameli - Telefono 0182 543622

www.albenga-tourism.it

Cuochi e Verdure in piazza
i ristoranti aderenti proporranno menù con
prodotti tipici di Albenga

VENERDì	29	/	SABATO	30	Aprile e	DOMENICA	1	Maggio
VENERDì	6	/	SABATO	7	/	DOMENICA	8	Maggio

Ristoranti aderenti all’ interno del centro storico
Ristorante Pizzeria “Al Falcone”
Via	Roma	51	-	0182540844
Ristorante Pizzeria “Il Candidato”
Via	Cavour	40	-	018250811
Ristorante Pizzeria “La Bifora”
Via	Medaglie	d’oro	20	-	018250364
Osteria “Bar Rosetta”
Via	Medaglie	d’oro	62	-	018250944
Ristorante Pizzeria “Pala d’Oro”
Via	Medaglie	d’Oro	57	-	018251309
Hosteria “Sutta cà”
Piazza	San	Francesco	-	0182	53198
Antica Osteria dei Leoni
Vico	Avarenna	1	-	018251937
La Taverna del Marchese del Grillo
Via	M.	Lengueglia	49	-	0182556936
Ristorante Bar Turlà
Piazza	Torlaro	5	-	018253494
Ristorante Pizzeria La Bolognese
Via	G.	Mameli		018250694
Ristorante Bar San Teodoro
Piazza	delle	Erbe	-	0182555990

Nuovo Bar Testa	-	Via	Medaglie	d’oro
Caffè d’Aste	(aperitivi	con	prodotti	tipici)	-	Via	E.	d’Aste	

Ristoranti aderenti all’ esterno del centro storico
Ristorante Babette
Viale	Pontelungo	26	-	0182544556
Osteria La Gritta
Lungomare	C.	Colombo	28	-	0182571087
Ristorante Il Pernambucco
Viale	Italia	35	-	018253458
Ristorante L’Isola del Sole
Via	Michelangelo	17	-	018251957
Ristorante Pizzeria Sotto Il
Viale	Martiri	della	Libertà	29	0182555033
Ristorante Lo Scoglio
Viale	Ernesto	Che	Guevara	0182541893

Caffè Retrò	-	Piazza	Corridoni	4
Bar Il Sole e la Luna	-	Viale	Martiri	della	Liberta	45
Bar Il Goloso	Viale	dei	Mille	Condiun	ligure	(solo	a	pranzo)

Agricoltori  nel centro storico
•	Briozzo	Maria	Grazia	•	Gaggero	Armida
•	Gli	ortaggi	di	Albenga	•	Macrì	Lino
•	Moirano	Maria	•	Pastorino	Caterina
•	Ravera	Carlo
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