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Ore 10.00 
Respiriamo l’aria di mare, peda-
lando per la via dei pescatori!

Apertura del Festival a 
cura della Sindaca di Sestri 
Levante, Valentina Ghio, 
Sonia Bregoli Codirettrice del 
Festival IT.A.CA e Marcello 
Massucco, Amministratore di 
Mediaterraneo Servizi.

Biciclettata di gruppo guidata in 
collaborazione con RE-moove, 
l’Associazione NoiHandiamo e 
l’Associazione Fiab Tigullio.
I benefici dell’aria di mare sono 
tanti, respirarla equivale a 
fare un vero e proprio aerosol 

naturale, un toccasana per 
il fisico e per la mente. Per 
sfruttare questa ondata di 
benessere spesso sottovalutata, 
Mediaterraneo Servizi in 
collaborazione con Palazzo 
Fascie Rossi, l’Associazione 
NoiHandiamo, Fiab Tigullio 
Vivinbici e Remoove, partner 
ufficiale di Itaca 2021, propone 
una pedalata guidata di gruppo 
che porterà i partecipanti alla 
scoperta della storia marinara 
della Città dei Due Mari 
percorrendo la pista ciclabile che 
la attraversa fino ad arrivare alla 
caratteristica frazione di Riva 
Trigoso, con le case dei pescatori 
a Riva Ponente e a Renà con la 
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cantieristica navale. Il percorso 
sarà aperto a tutti, grazie alla 
collaborazione con Remoove 
che metterà a disposizione i suoi 
mezzi accessibili e sostenibili, 
Special Bike che consentiranno 
un vero e proprio tour inclusivo.

Percorso: Parco Nelson Mandela – 
Via Fascie – Viale Dante – Via Asi-
lo Maria Teresa – Piazza Francesco 
Bo –  Baia delle Favole – Viale 
Rimembranza – Circolo dei Pesca-
tori – Via Pilade Queirolo – Piazza 
Matteotti – Baia del Silenzio – Via-
le Rimembranza – Via Giardini 
Mariele Ventre - Via Fascie – Via 
della Pace nel Mondo - Via Petro-
nio – Riva Trigoso – Riva Ponente 
– Riva Levante – Renà – rientro a 
Parco Nelson Mandela.

Itinerario inclusivo, accessibile a 
persone con disabilità motoria, 
per scoprire e prenotare i mezzi 
accessibili:
tel. 0464/076840 
info@re-moove.it
www.re-moove.it

Durata: circa 2.30 h 
Punto di partenza: Parco Nelson 
Mandela 
Orario di partenza: 10.30 
ritrovo intorno alle ore 10.15
Obbligatoria la prenotazione 
anticipata fino alle ore 13.00 del 
giorno prima all’Ufficio IAT:
tel. 0185/478530
iat@mediaterraneo.it
Aperto tutti i giorni: 9.00/13.00 – 
14.00/17.00 
Costo: Euro 7.50
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Ore 15.00
A pieni polmoni tra gli ulivi

La Cooperativa Olivicoltori Se-
stresi apre le sue porte. Nata a 
Sestri Levante nel 1978 dalla 
volontà di un nutrito gruppo di 
agricoltori, con l’obiettivo prin-
cipale di migliorare l’olivicoltura 
oggi l’azienda dal primo nucleo 
di ventitré fondatori, vanta 
una realtà imprenditoriale che 
annovera poco meno di 1.700 
soci con circa 600 ettari di soli 

oliveti, distribuiti sui terrazza-
menti collinari di tutta la Riviera 
Ligure, in particolare tra Sestri 
Levante e La Spezia. “A pieni 
polmoni tra gli ulivi” sarà un po-
meriggio interamente dedicato 
al più prezioso oro giallo del 
territorio ligure: l’olio d’oliva. Gli 
Olivicoltori Sestresi guideran-
no le persone alla scoperta del 
processo produttivo: una pas-
seggiata nell’oliveto con spiega-
zione sui vari metodi di raccolta 
e potatura, la visita al frantoio e 
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alla Bottega dei Sapori con spie-
gazione dell’utilizzo dei mac-
chinari e delle varie tecniche di 
lavorazione, infine si terrà una 
degustazione dell’olio con la tra-
dizionale focaccia genovese. 
Dall’albero fino alla tavola, 
un’immersione totale per 
conoscere una delle tradizioni 
più rappresentative di Sestri 
Levante.

Durata: 1.30 h
Punto di ritrovo: Olivicoltori 

Sestresi S.C.A., Villa Ragone, 35
Orario di inizio della visita: 15.00, 
ritrovo alle 14.45
Obbligatoria la prenotazione 
anticipata fino alle ore 17.00 del 
giorno prima ai seguenti recapiti:
 0185/44341 
negozio@olivicoltori.net 

Greenpass obbligatorio

Costo della visita: Euro 8.00 
(gratuita per i bambini fino ai 10 
anni)
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Ore 10.00 
XVIII Giornata nazionale del 
trekking urbano - Trekking urbano 
a Sestri Levante e Riva Trigoso

Un tour guidato che partirà dal 
Museo della Città (MuSel) per 
proseguire alla scoperta di Se-
stri Levante e dei luoghi che 
hanno ospitato o che ricordano i 
personaggi illustri del panorama 
culturale nazionale ed interna-
zionale, ma anche cittadini più 
o meno comuni. Un itinerario 
che si snoderà tra Palazzo Fa-
scie, sede del MuSel, le vie del 
centro storico e il promontorio 
di Punta Manara per racconta-
re Sestri Levante attraverso gli 
occhi di alcune figure di spicco 
della cultura italiana, come Gio-
vanni Descalzo e Carlo Bo, che 
qui nacquero, Eugenio Montale, 
Dario Fo, Rosa Luxemburg, Gia-
como Carniglia, Giovanni Gua-
reschi, la Contessa Lara, Sylvana 
De Riva e tanti altri che hanno 
in qualche modo lasciato un ri-
cordo fra Sestri Levante e Riva 
Trigoso. 

Durata: circa 3 h 
Lunghezza: circa 8 km 
Difficoltà: medio/alta 
Punto di Partenza: MuSel, Corso 
Colombo, 50
 Orario di partenza: 10.00
Obbligatoria la prenotazione anti-
cipata fino alle ore 17.00 del gior-
no prima all’Ufficio IAT:
tel. 0185/478530
iat@mediaterraneo.it 
Aperto tutti i giorni: 9.00/13.00 – 
14.00/17.00
Costo: gratuita
Necessario abbigliamento sportivo.
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Ore 14.30
Riportiamo l’antico sentiero a re-
spirare

Passeggiata guidata e pulizia del 
bosco con l’Associazione Sentie-
ri a Levante e Labter Tigullio.
L’Associazione Sentieri a Levan-
te, che dal 2015 si impegna nel-
la tutela e nella manutenzione 
della rete sentieristica, guiderà 
i partecipanti alla scoperta di un 
antico sentiero verso il monte 
Costello, recentemente ripri-
stinato grazie all’impegno e alla 
dedizione dei volontari.
Dopo tanti anni, sarà possibile 
risalire il Rio Succu ed attraver-
sare bucolici oliveti fino ad arri-
vare a Villa Costarossa, caratte-
ristico nucleo rurale. Superata 
la piccola frazione si giungerà al 
Costello, dal quale si scenderà 
godendo una vista unica sull’ 
istmo che separa le due Baie: la 
Baia del Silenzio e la Baia delle 
Favole si apriranno agli occhi, 
oltre l’ampio panorama sul gol-
fo del Tigullio. Scorci magici un 
tempo quotidianità dei con-
tadini che lavoravano queste 

terre, oggi per la maggior par-
te abbandonate a sè stesse. La 
passeggiata sarà ad anello con 
ritorno sul sentiero intrapreso 
inizialmente. 
All’inizio dell’escursione saran-
no distribuiti ai partecipanti 
sacchi di plastica, pinze e guanti 
per poter raccogliere in sicurez-
za l’eventuale plastica presente 
nella prima parte del percorso. 
Ripulire insieme il sentiero si-
gnifica non solo dare un proprio 
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contributo nel ripristino di un 
passaggio fino a pochi mesi fa 
completamente inagibile, ma 
anche aiutare l’Associazione 
Sentieri a Levante nella valoriz-
zazione del paesaggio, affinchè 
anche questo percorso possa 
entrare ufficialmente nella rete 
sentieristica territoriale.

Percorso ad anello: partenza dal 
parcheggio di Via Lazio - salita via 
Villa Teca e Succo – antica mu-
lattiera per Costa Rossa - arrivo 
al borghetto di Costa Rossa – Mi-
mosa - Monte Costello – discesa 
e ripresa del sentiero per l’antica 
mulattiera – rientro al parcheggio 
di Via Lazio.

Durata media: 2.30 h 
Punto di ritrovo: Parcheggio di Via 
Lazio, Santo Stefano del Ponte
Orario di partenza: 14.30, ritrovo 
e consegna materiale per la pulizia 
ore 14.00
Obbligatoria la prenotazione anti-
cipata fino alle ore 17.00 del gior-
no prima all’Ufficio IAT:
tel. 0185/478530 
iat@mediaterraneo.it
Aperto tutti i giorni: 9.00/13.00 – 
14.00/17.00.
Adatto a famiglie e bambini dai 6 
anni in su.
Necessario abbigliamento sporti-
vo e acqua.
Costo: gratuita 
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Ore 16.00
IT.A.CA’ OFF Nei dintorni di Sestri 
Levante! “Esperienza MinerARIA” 
visita al MuCast - Miniera di Mon-
te Loreto a Masso

Visita guidata al MuCast-Museo 
Archeominerario di Castiglione 
Chiavarese a Masso, il secondo 
polo del Sistema Museale Inte-
grato di Sestri Levante e Casti-
glione Chiavarese. Una visita 
lontana dagli itinerari di massa 
e distribuita tra il Museo con i 
suoi allestimenti espositivi e la 
miniera ottocentesca, con in-
gresso nella spettacolare Galle-
ria XX Settembre.

Durata: 1.30 h circa
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: MuCast, Loca-
lità Masso, Comune di Castiglione 
Chiavarese (20 minuti di auto da 
Sestri Levante)
Orario di partenza: ore 16.00
Obbligatoria la prenotazione anti-
cipata al numero: 
tel. 0185/469139
cell. 3471627330 
info@mucast.it

Costo: Euro 7.00 - tariffa standard
gratuito - bambini fino a 6 anni
Euro 1.00 - persone con disabilità
Euro 5.00 - ridotto

Ore 10.00
Il nuovo respiro dei ponti

In collaborazione con il MuSel 
e accompagnati da una guida 
esperta, Mediaterraneo Servi-
zi propone la passeggiata per 
l’antico sentiero dei Ponti del-
la Valle del Fico recentemente 
ripristinato fino ai Ruderi di 
Sant’Anna. L’itinerario, tra i più 
panoramici di Sestri Levante, 
è caratterizzato da diversi tor-
nanti e da cinque ponti ad arca-
ta unica, dai profili irregolari di-
mostrazione che l’opera è frutto 
dell’arte muraria contadina dei 
muretti a secco. 
Una volta giunti presso gli anti-
chi ruderi, sarà possibile sostare 
e praticare insieme alla guida 
meditazione avvolti nella mac-
china mediterranea e accarez-
zati dall’aria di mare. 

Durata: circa 2.30 h 
Punto di Partenza: MuSel, Corso 
Colombo 50
Orario di partenza: 10.00, ritrovo 
intorno alle ore 09.30 
Obbligatoria la prenotazione anti-

cipata fino alle ore 17.00 del gior-
no prima all’Ufficio IAT:
tel. 0185/478530
iat@mediaterraneo.it 
Aperto tutti i giorni: 9.00/13.00 – 
14.00/17.00 
Costo: Euro 7.50
Necessario abbigliamento sporti-
vo, per chi vuole possibilità di fer-
marsi presso l’area pic-nic sul pro-
montorio di Sant’Anna con proprio 
pranzo al sacco. 
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Ore 15.00 
...E respirare...a bordo del Leudo

Iniziativa a cura di Cooperativa 
Solidarietà&Lavoro in collabo-
razione con il MuSel e con l’As-
sociazione Amici del Leudo, par-
tenza da Palazzo Fascie e arrivo 
in Baia delle Favole all’antica 
imbarcazione tipica del Levante 
Ligure, imbarco e visita sull’ul-
timo Leudo navigante “Nuovo 
aiuto di Dio”. 

Durata della visita: 1 ora e mezza 
circa
Orario di inizio: ore 15.00, ritrovo 
alle 14.45 presso il MuSel, Corso 
Colombo, 50
Obbligatoria la prenotazione anti-
cipata fino alle ore 17.00 del gior-
no prima contattando Valentina:
tel. 340 7713054 
vcavalieri@solidarietaelavoro.it 

Greenpass obbligatorio.

Costo: Euro 6.00

Ore 16.30
“Impariamo a respirare”

Pratica sul respiro con Marile-
na Baracco. Perchè respiriamo? 
E come respiriamo? La ragione 
per cui respiriamo non è gran 
mistero, per scoprire qualcosa 
di più dobbiamo chiederci come 
respiriamo. Durante la pratica 
si acquisirà consapevolezza su 
come osservare il nostro “respi-
ro originario”, muovere il corpo 
attraverso il respiro e come po-
ter utilizzare il respiro per arri-
vare al silenzio interiore. 
Sede:  Sala Agave, Ex Convento 

dell’Annunziata, Baia del Silenzio
Durata: 1 ora e 30 circa
Obbligatoria la prenotazione anti-
cipata fino alle ore 17.00 del gior-
no prima all’Ufficio IAT:
tel. 0185/478530
iat@mediaterraneo.it 
Aperto tutti i giorni: 9.00/13.00 – 
14.00/17.00 
Necessario abbigliamento como-
do e tappetino yoga per la pratica.

Greenpass obbligatorio. 

Costo: Euro 10.00
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