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SAN VALENTINO … INNAMORATI A CAMOGLI
È un’iniziativa promossa da
Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli
Con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova
in collaborazione con Pro Loco di Camogli.
Dal 9 al 18 febbraio 2018. 31° Edizione.
Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, coinvolgere i vari comparti economici, commerciali e
turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento.
LA SERATA D’INAUGURAZIONE si è svolta venerdì 2 febbraio all’ Hotel Cenobio dei Dogi. Nel tempo la
serata è diventata un appuntamento al quale noti personaggi del mondo politico, culturale e giornalistico
non mancaro mai, grazie anche all’assegnazione da parte dell’Ascot di particolari riconoscimenti. I premiai
di quest’anno sono stati: La Coppia di San Valentino innamorati a Camogli Adriano e Mara Penco,
Innamorato di Camogli Giuseppe Giusto, La Targa Peppino Trebiani 2018 al Panificio Maccarini di San
Rocco, La Pietra dell’Amicizia Antonio Crosa Di Vergagni. Premio speciale 2108 Ippolita Viacava.
Importante attrattiva è il PIATTO RICORDO di San Valentino a Camogli, dato in omaggio dai ristoratori, ogni
anno con un’ immagine diversa, tanto da aver innescato nel corso del tempo una vera e propria mania da
collezionismo, portando gli interessati a dare vita anche ad uno scambio di piatti fra appassionati di questi
pezzi, molti dei quali ormai considerati introvabili. Per il 2018 il piatto porta la firma di Maria Teresa Di
Micco, artista che vive e lavora stabilmente a Camogli. I suoi sono i colori delle case, del mare e del monte
che incorniciano Camogli, il rosa, giallo, blu, verde, rosso … come il colore dell’amore, come San Valentino.
È stato facile per lei dipingere il piatto di San Valentino perché semplicemente ha dipinto Camogli: “Come
un angolo rubato a Camogli per regalarlo a tutti coloro che seguono la festa che ogni anno la Città dedica
agli innamorati o a chi ancora non l’ha fatto per convincerli ad iniziare. Non poteva che essere il porticciolo,
cuore di Camogli, l’oggetto del desiderio interpretato da Teresa Di Micco per San Valentino. C’è il mare e la
rete con i cuori, ci sono le case dai muri screpolati dalla salsedine, ci sono i colori che la pittrice predilige, ci
sono i gozzi e le reti dei pescatori stese ad asciugare lungo il molo. C’è Camogli, di Teresa Di Micco per San
Valentino … innamorati a Camogli 2018”. Dopo trent’anni di storia, iniziando da Maria Teresa Di Micco, San
Valentino vuole riscoprire e valorizzare la vena artistica che scorre tra le piazze, vie, carrugi e slarghi del
borgo dove nel tempo numerosissimi artisti, di Camogli e non, hanno dipinto e alcuni anche aperto i loro
studi, ispirati da quella magica atmosfera che vi si respira nell’aria. Con i loro lavori, andati poi esposti alle
pareti di tutto il mondo, hanno contribuito a diffondere e fermare nel tempo le bellezze di Camogli, rimaste
comunque immutate e preservate gelosamente dai propri abitanti. La collezione piatti artistici firmata da
pittori “di” Camogli vuole essere un tributo a questi artisti che hanno visto nella città dei mille bianchi
velieri la loro più vera e naturale espressione artistica, ora resa protagonista anche di San valentino …
innamorati a Camogli.
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I RISTORANTI DI SAN VALENTINO … INNAMORATI A CAMOGLI 2018
Da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio. Appuntamento tanto atteso da migliaia di affezionati clienti
contagiati dalla mania di collezionismo del Piatto artistico Collezione San Valentino … innamorati a Camogli
(ogni anno uno diverso). I ristoranti più rappresentativi di Camogli con il menù a coppia omaggeranno
l’esclusivo piatto San Valentino 2018, unica occasione per proseguirne la raccolta.
È’ SEMPRE GRADITA LA PRENOTAZIONE.
130,00 Euro tutto compreso per due persone
Cenobio dei Dogi via Cuneo – Tel. 0185 7241 – 724407
110,00 Euro tutto compreso per due persone
Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 – Tel. 0185 770689
100,00 Euro tutto compreso per due persone
Da Paolo, salita S. Fortunato 14 – Tel. 0185 773595
Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 - Tel.0185 772505
La Camogliese via Garibaldi 76 - Tel. 0185 776027
La Cucina di Nonna Nina - Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835
La Piazzetta - via Garibaldi 99 – Tel. 0185 772072 – 340 9791512
La Rotonda - via Garibaldi 101- Tel. 0185 774502
La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101
Vento Ariel calata Porto 1 – Tel. 0185 771080
Osteria delle 7 Pance - via Garibaldi 133 (Lido) – Tel. 0185 777961
Cucù Camogli – via Repubblica 64 – Tel. 0185 774527
Mille e una notte - Via Aurelia 31 - Tel. 0185 770310- 349 2108329
90,00 Euro tutto compreso per due persone
Taberna Messicana Don Ricardo - via Garibaldi 202 - Tel. 0185 771142 – 340 3926434
Trattoria Da Roberta Via Aurelia 220 - Ruta di Camogli – Tel. 347 8361247
80,00 Euro tutto compreso per due persone
Tucca e Leva – via F. Molfino 150 – San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154
EVENTI CULTURALI. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di artisti, poeti,
letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, la
RASSEGNA POESIE d’AMORE che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e
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centinaia di opere. Le 20 selezionate vengono stampate su coreografici striscioni che da sabato 10 a
domenica 18 febbraio 2018 saranno esposti lungo il molo e le piazzette panoramiche di Ruta e San Rocco di
Camogli. Premio Speciale ad una delle delle 20 poesie selezionate, l’ autore riceverà un week end a Camogli
con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata guidata dal
direttore nell’affascinante Abbazia di San Fruttuoso (costruita tra il X e il XIII secolo, restaurata e aperta al
pubblico dal FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 1988, un luogo magico immerso nella natura, raggiungibile
esclusivamente via mare o attraverso i sentieri del Parco di Portofino). Le poesie più significative, abbinate
alle immagini scelte dal concorso fotografico lanciato dall’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli saranno
pubblicate all’interno del libro “Teneramente atteso” di Giuseppe Giusto, in stampa ad aprile 2018 e il cui
ricavato andrà devoluto in beneficenza, dedicato ai grandi scatti fotografici dei tramonti più belli di
Camogli, selezionate dal CONCORSO FOTOGRAFICO “TENERAMENTE ATTESO”.
VIAGGIO nell’AMORE in via al Molo CUORI & NODI D’AMORE. Con la loro rete sul molo sono ormai
diventati uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli: cuori ROSSO FUOCO distribuiti, su iniziativa
di ASCOT, presso lo studio d’arte Maria Teresa di Micco, autrice del Piatto collezione San Valentino a
Camogli 2018 che andrà omaggiato dai ristoranti con il menù della coppia, con un offerta che andrà a
sostegno del ripristino “tonnarella” (patrimonio della tradizione marinara camoglina, custodita dalla
Cooperativa di Camogli) e presso l’Info point San Valentino nelle giornate di sabato 10, domenica 11 e
mercoledì 14 febbraio. Cuori sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un
ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, predisposta lungo il molo del porticciolo con sapienza e
maestria dalla Cooperativa pescatori di Camogli. Un gioco forse, ma per tornare a Camogli e vedere se il
cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo …
IL SALUTO DELLE BALENE IN VIA AL MOLO. Un’installazione scenografica, una vera opera d’arte che porterà
il visitatore in un affascinante percorso che dalla bellissima Piazza Colombo, guidati da impalpabili e sinuose
onde in rete verniciata con i colori del mare che fanno da contorno alla rete della tonnarella con i suoi cuori
rossi, salirà fino al molo dove due balene con le loro grandi code accoglieranno i turisti qui giunti per
leggere e farsi coinvolgere dalle bellissime poesie d’amore selezionate dalla Rassegna Poesie d’Amore. La
tipica rete in fibra di cocco rimarrà invece esposta tutto l’anno perché i turisti arrivando a Camogli possano
continuare ad annodare i cuori e lasciare il proprio ricordo.
TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI. Splendida struttura teatrale all’italiana con platea, palchi e palcoscenico,
stucchi, specchi e velluti, vanto e orgoglio della Città, in concomitanza alla festa degli innamorati, nel suo
bel cartellone presenta: Venerdì 9 febbraio ore 20,30 e domenica 11 febbraio ore 17,00 Domenico Nordio
(violino) e Dario Bonuccelli (pianoforte). Esecuzione integrale per violino e pianoforte dei brani di Franz
Schubert. Sabato 10 febbraio ore 20,30 “Questioni di cuore” con Lella Costa. Letture de Le Lettere del
Cuore di Natalia Aspesi da un’idea di Aldo Balzanelli, musiche di Ornella Vanoni. Venerdì 16 febbraio ore
20,30 “Tu che ai valzer di un tempo” a cura del Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso. Michele Serra
e Giovanna Zucconi leggono Vittorio Caproni con il gruppo musicale Enerbia.
Domenica 18 febbraio ore 20,30 “La Cenerentola” di Gioachino Rossini. A cura del GPM, “Fantasia in Re”,
brillante realtà della Lirica presente in Italia, propone La Cenerentola, dramma giocoso in due atti di G.
Rossini su libretto di Jacopo ferretti dal racconto di Charles Perrault. Info: www.teatrosocialecamogli.it
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WEEK END ROMANTICI A CAMOGLI Negli alberghi di Camogli proposte particolari per uno speciale “weekend” da venerdì 9 a mercoledì 14 febbraio. In omaggio agli ospiti la bellissima tazzina da caffè “Collezione
San Valentino … innamorati a Camogli”. Info siti o pagine fb delle strutture ricettive: Hotel Cenobio dei Dogi
www.cenobio.it 0185 7241. Hotel Casmona www.casmona.com 0185 770015. Hotel La Camogliese
www.lacamogliese.it 0185 771402. Locanda dai Tre Merli www.locandaitremerli.com 0185 776752,
Affittacamere L’Ancora wwwaffittacamereancora.com 333 3311439. La casa di Alessia
www.affittacamerecamogli.it 338 3441801.
COLLEZIONISTI INCONTRIAMOCI Attesissimo durante il week end, il punto d’incontro per i collezionisti dei
Piatti collezione di San Valentino a Camogli, unica opportunità all’anno per integrare la propria collezione di
quei pezzi che mancano. Alcuni ormai sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse
due, ma solo in occasione di San Valentino a Camogli, sul lungomare sabato 10 e domenica 11 febbraio.
TAZZINAMANIA All’infopoint sul lungomare, si potrà proseguire la collezione delle bellissime tazzine da
caffè personalizzate con le immagini dei vari “San Valentino” di Camogli degli anni passati. Un ideale regalo
che le coppie innamorate potranno farsi per ricordare il loro San Valentino trascorso a Camogli.
Il MERCATINO DEGLI INNAMORATI. Sul lungomare sotto la Chiesa, simbolo di Camogli, sabato 10 e
domenica 11 febbraio, idee originali per il regalo perfetto per il tuo San Valentino a Camogli più bello.
La MINICROCIERA di San Valentino a Camogli. Alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli,
sabato 10 e domenica 11 febbraio presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore
rosso ( che poi annoderete alla tipica rete della tonnarella), ogni coppia eccezionalmente pagherà solo il
biglietto dell’andata. www.golfoparadiso.it fb: golfoparadisosnc. Tel. 0185 772091.
L'isola che non c'è: INVITO ALL'ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO. L'isola che non c'è: nel cuore del Promontorio,
tra Camogli e Portofino, è incastonata l'antica Abbazia di San Fruttuoso. Un luogo magico immerso nella
natura, restaurato dal FAI-Fondo Ambiente Italiano, raggiungibile soltanto via mare o a piedi. Dal 10 al 14
febbraio tutte le coppie visiteranno il Museo pagando un solo biglietto. Il 14 febbraio alle 13 per tutte le
coppie speciale Visita con il Direttore inclusa nel biglietto d'ingresso. Info telefono: 0185 772703. info:
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it
Al "PASSO DEL BACIO" con l'Ente Parco di Portofino. Domenica 11 febbraio passeggiata con le guide del
Parco di Portofino, lungo il sentiero che da San Rocco di Camogli arriva al Passo del Bacio per proseguire
sino a San Fruttuoso. La località è a strapiombo e si affaccia tra le rocce a picco sul mare, emozionante ma
da percorrere con molta attenzione. Una curiosità sul nome "Passo del Bacio": si narra che un ragazzo e una
ragazza si erano innamorati, ma quel loro tenero amore era così avversato dai parenti che i due giovani,
giunti sul burrone, si erano baciati e si erano lanciati insieme nel vuoto e da quel giorno questa storia, che
sembra una versione locale di Romeo e Giulietta, ha fornito il nome al luogo.
Prenotazioni labter@parcoportofino.it
www.enjoycamogli.it

