GROTTE DI BORGIO VEREZZI (Via Battorezza 5)
Aperte tutti i giorni con visita guidata e ingressi a orari fissi
dal lunedì al venerdì: 9:30 - 10:30 - 11:30 - 15:00 - 16:00 - 17:00
sabato e domenica: 9:30 - 10:30 - 11:30 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00
Tel. 019 610150 - mail grottediborgiosv@libero.it.
Nelle Grotte, temperatura costante di 16°C – si consigliano abbigliamento adeguato e
calzature antiscivolo
56° FESTIVAL TEATRALE: La biglietteria apre dal 24 Giugno 2022 presso Ufficio
Festival – Viale Colombo 47 (vicino all’ufficio IAT) – Tel 019.610167 –
biglietteria@comuneborgioverezzi.it – per info dettagliate : www.festivalverezzi.it
(in aggiornamento - il programma completo sarà disponibile da fine maggio)

OUTDOOR: La rete sentieristica di Borgio Verezzi vi aspetta, per semplici
passeggiate e vere e proprie escursioni. Visita il sito dedicato:
www.borgioverezzisentieri.altervista.org

I MURI RACCONTANO (Murales) e PARCO
DELL’ACQUEDOTTO (Museo a cielo aperto): nel centro
storico di Borgio, 16 murales realizzati dall’artista Mario
Nebiolo sui muri delle antiche case del borgo, “raccontano” personaggi, storie e lavori della
Borgio di un tempo. Scopri tutti i murales insieme alle tradizioni del borgo…e a pochi passi.. il
magico Parco dell’Acquedotto, Museo a cielo aperto con statue, mosaici, ceramiche e disegni
di Mario Nebiolo, Angela Ferrero e Omar Hassan.

www.visitborgioverezzi.it - verifica
sempre gli eventi sul sito turistico
comunale, o sulla pagina Facebook Borgio
Verezzi Cultura e Turismo
Info: IAT 019.610412
info@comuneborgioverezzi.it

Prenotazione
on-line eventi ABA

Programma
Verezzi in Fiore

MAGGIO-GIUGNO 2022
Da Sabato 16 Aprile sino al 29 Maggio - Torrione di Borgio
Sabato, Domenica e festivi dalle 15 alle 18
Anteprima della MOSTRA FOTOGRAFICA “Borgio Verezzi in bianco e nero” - Con foto
d’epoca provenienti dall’archivio di Pietro Rovelli e Famiglia, e foto recenti di Walter Nesti
A cura del Comune, con il Gruppo Alpini di Borgio Verezzi

❃ Dal 23 Aprile all’8 Maggio – Borgate Verezzi
VEREZZI IN FIORE 2022 - Borgate fiorite a tema, con molti eventi collaterali: Laboratori,
musiche, giochi, dimostrazioni, passeggiate. Maggiori dettagli sulle pagine Social di Vivere
Verezzi e su www.visitborgioverezzi.it
Durante tutto il periodo:
Mostra permanente “PADELLE EN PLEIN AIR” - padelle decorate e dipinte a tema floreale,
in Via Roma - a cura di UNITRE, Ennio Godani e allievi
VEREZZI IN CLICK - Contest fotografico per le vie del borgo: entro il 1 maggio consegna
delle foto, 8 maggio premiazione
A cura di Associazione Vivere Verezzi in collaborazione con altre associazioni locali
Domenica 1 Maggio – Terreni sottostanti Via N.Sauro (vicino a Piazza Gramsci),
dalle ore 12 alle 19
1° MAGGIO SOTTO GLI ULIVI – specialità culinarie locali, con possibilità di consumazione sul
posto - A cura della SMS Concordia

Domenica 1 Maggio – Grotte di Borgio Verezzi, ore 21
LE DONNE IN TEATRO ideato da Nino Manitto
Spettacolo teatrale con Elisabetta Galano, Filomena Angelico, Antonietta Rembado e Cira
Graziano - Per i temi trattati ed il linguaggio utilizzato, adatto ad un pubblico adulto
Ingresso ad offerta libera – A cura della Compagnia Gli Zanni di Tovo S.G. in collaborazione con
Coop. Arcadia

❃ Sabato 7 Maggio - #Verezzinfiore – ore 14,30
PASSEGGIATA IN FAMIGLIA: scopriamo Verezzi attraverso un tour guidato adatto a tutta la
famiglia, attraverso le vie e le piazze fiorite di uno dei borghi più belli d’Italia (evento a
numero chiuso) – Realizzato dalla guida escursionistica Laura Lerma
Sabato 7 maggio – partenza ore 16
#OutdoorABA CACCIA AL TESORO NEL CENTRO STORICO DI BORGIO
Durata: 2.30h (16-18.30)
Iniziativa rivolta agli ospiti delle strutture ricettive di Borgio Verezzi, ma aperta a tutti Esperienza a pagamento (10 euro a persona - per ogni adulto pagante 1 bambino fino 12 anni
gratis) - A cura di Ass. Albergatori Borgio Verezzi in collaborazione con Carubba du Bungiurnu
Prenotazione e pagamento on-line al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9tKNYplu8xZvUX5zLqSSg-XAV5WNlzgCuIKPJ9vy_0nimQ/viewform?usp=sf_link

[vedi QR code in fondo]
Info 019.610412 – info@comuneborgioverezzi.it oppure 019.618227 –
cultura@comuneborgioverezzi.it
❃ Domenica 8 Maggio - #Verezzinfiore
Dalle 10 alle 18 - Vie e piazze di Verezzi MERCATINI LOCALI con bancarelle a cura di Vivere
Verezzi, hobbisti, coltivatori diretti, artigiani, associazioni, alla scoperta delle piccole realtà e
passioni condivise del nostro territorio.
Ore 14,30 - CACCIA AL TESORO FIORITA dedicata a i bambini, alla scoperta di un mistero
svelare… I bambini andranno con le loro famiglie in esplorazione da Borgio a Verezzi alla
scoperta di un mistero da svelare… A cura di Due Zaini e un Camallo e Vivere Verezzi
Sabato 14 maggio, partenza ore 10
#OutdoorABA BORGATA CASTELLARO E BASTIA - Percorrenza 7 ore circa comprese le pause
- Dislivello 350 mt - Difficoltà EE - Partenza presso il parcheggio vicino a Piazza Commercio a
Borgio alle ore 10 – Percorso da Borgio vecchia sino a Verezzi su strade e sentieri, con sosta
spuntino/pranzo alla Croce dei Santi, visita al Castellaro, Torre di Bastia e Sosta all’orto del
Buon Senso per doppia esperienza: pilates e descrizione della coltivazione elementare con
merenda all’orto (valorizzazione della DE.CO. Cipolla di Verezzi di cui l’az. Agricola è
produttrice) - Sentiero dei Ciappin - Parco Acquedotto - Borgio. Escursione e Pilates offerti da
Ass. Albergatori Borgio Verezzi - Degustazione 7 € - Prenotazione e pagamento on-line al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9tKNYplu8xZ-vUX5zLqSSgXAV5WNlzgCuIKPJ9vy_0nimQ/viewform?usp=sf_link [vedi QR code in fondo] Info 019.610412 –

info@comuneborgioverezzi.it oppure 019.618227 – cultura@comuneborgioverezzi.it

Domenica 21 Maggio – Teatro Gassman, ore 18
PICCOLI E GIOVANI ATTORI IN SCENA – Saggio finale dei
laboratori teatrali per ragazzini a cura di Francesca Santamaria Amato - A cura della
Compagnia del Barone Rampante, col patrocinio comunale – Ingresso ad offerta libera

Sabato 28 maggio, partenza ore 10
#OutdoorABA BOSCO E MACCHIA MEDITERRANEA
Percorrenza 6 ore circa comprese le pause
Dislivello 250 mt - Difficoltà EE - Partenza dal parcheggio della Stazione FS alle ore 10 (c/o
passaggio a livello)
Percorso su strade e sentieri, da Via della Cornice sino a Verezzi lungo il Sentiero Natura visita alle rovine delle vecchie case dei minatori e al Castellaro - Sentiero Geologico verso
Borgio - Parco Acquedotto e Centro storico di Borgio - Merenda con la Torta di Zucca dei F.lli
Bracco (DE.CO. comunale) e degustazione vini locali presso I Giardini di Vale B&B – stazione FS
- Escursione guidata offerta da Ass. Albergatori Borgio Verezzi - Degustazione a pagamento 7 €
Prenotazione e pagamento on-line al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9tKNYplu8xZ-vUX5zLqSSgXAV5WNlzgCuIKPJ9vy_0nimQ/viewform?usp=sf_link [vedi QR code in fondo] Info 019.610412 –

info@comuneborgioverezzi.it oppure 019.618227 – cultura@comuneborgioverezzi.it
Mercoledì 8 giugno – Teatro Gassman, orario pomeridiano (da definire)
SAGGI DI FINE ANNO SCOLASTICO
A cura degli studenti dei Laboratori teatrali Scuola Secondaria I Grado C.Sbarbaro
Sabato 11 Giugno – partenza ore 16,30
#OutdoorABA SULLE TRACCE DEL PALEOLITICO – Escursione guidata - Percorrenza 2,30 h Dislivello 140 mt - Difficoltà E
Partenza ore 16,30 da Verezzi (parcheggio piazza A. Gramsci)
Ritrovo davanti al ristorante Antica Società e percorso panoramico lungo le crose e i sentieri
delle borgate, con visita a Mulino Fenicio, Dolmen di Verezzi, Arma Crosa e ritorno a Borgata
Piazza. Aperitivo libero nei locali della borgata. Escursione guidata offerta da Ass. Albergatori
Borgio Verezzi - Prenotazione e pagamento on-line al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9tKNYplu8xZ-vUX5zLqSSgXAV5WNlzgCuIKPJ9vy_0nimQ/viewform?usp=sf_link

[vedi QR code in fondo]
Info 019.610412 – info@comuneborgioverezzi.it oppure 019.618227 –
cultura@comuneborgioverezzi.it
Sabato 18 Giugno – tutto il giorno – evento in via di definizione
ALLE ORIGINI DELLE NOSTRE BORGATE. LA RISCOPERTA DEL CASTELLARO DI VEREZZI
Evento inserito delle “Giornate europee dell'Archeologia – 2022” - A cura del Comune in
collaborazione con Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Imperia e
Savona, Museo Archeologico del Finale e SMS Concordia
Venerdì 24 giugno – Teatro Gassman, ore 21
A FACCIA DA PAXE (alla faccia della pace) – Commedia dialettale brillante in tre atti, di
Aurelio Ungaro - Regia di Anna Anemone – Con gli attori della Compagnia “I Belli che andeti”
Ingresso libero
A cura del Centro Storico Culturale di S. Pietro con il patrocinio del Comune

