
                    LOCATION    HAPPENING 
 
 

1. OPERA MADONNINA DEL GRAPPA   
 

L'Opera "Madonnina del Grappa", nata a Sestri Levante nel 1921 deve il suo nome alla statua in 
bronzo dedicata alla “Madonna del Grappa” intronizzata da Pio X nel 1901 sul Monte Grappa 
che subì un danneggiamento, e un successivo restauro, durante i combattimenti della Prima 
Guerra Mondiale. Un centro di spiritualità con il santuario, l’antica villa e una moderna struttura 
ricettiva, l’auditorium, il giardino,ecc.    

 

                                   
       La casa           il santuario 
         

                                                       
 
              Particolare interno chiesa                                             Particolare organo     
                         
 
      1A. CRISTINA                                                                1B. ELVIRA       
              

                                         
     Due signorine della Madonnina del Grappa che raccontano la loro vita nella casa, il lavoro, lo      
     studio, la preghiera, la comunità. Elvira da oltre 50 anni a Sestri Levante, Cristina direttrice della      
     struttura. 



2. LA FALEGNAMERIA   
 

 

                                
 
      Una azienda artigiana, ormai storica di Sestri Levante, un’atmosfera unica. 
 
  
 

3.  PALESTRA DI BOXE 
      
                                        

                                                   
 

 

Club Pugilistico Dilettantistico , Palestra comunale Via Lombardia.  Nato nel 1975, organizza 
corsi di ginnastica generica, di pugilato maschile e femminile amatoriale e agonistico (anche a 
livello internazionale) e corsi di difesa personale maschile e femminile. Effettua attività di     
preparazione atletica finalizzate ad ogni tipo di sport per adulti e bambini. Partecipa a livello 
regionale e nazionale ai Giochi della Gioventù per bambini dai 6 ai 13 anni. 

 
 

 

4. CONCESSIONARIA HARLEY DAVIDSON 
                           

                                     
   

 
Un’ampia esposizione di moto, l’officina e la zona vendita. All’esterno saranno inoltre presenti     
per essere fotografati con le loro motociclette, almeno una decina di motociclisti con giubbetti e  
varie decorazioni.  www.harley-davidson-portofino.com 

 



                                               
   5. OPIFICIO CERAMICO GIOVENTU’ 
 

                                             
 

   La Torre, Il laboratorio e l’esposizione del ceramista e scultore sestrese Alfredo Gioventù  
   nel centro storico di Sestri Levante.   

 
 
 

     6. CHIESA FRATI CAPPUCCINI 
 

               
 

       Con annesso convento, affacciata sulla Baia del Silenzio, conserva all' interno numerose 
       e pregevoli opere d'arte, è possibile visitare tutto l'anno il presepio artistico permanente. 
       Possibilità di visitare la chiesa, il chiostro,  il giardino e altri spazi annessi. 
 

 

 

 

 

 

        7. CASA DI RIPOSO VILLA ILIA  
Fondata nel 1959 come Casa di Cura, dal Prof. David Bixio e da sua moglie Ilia, è stata   
completamente ristrutturata nel 1985 e convertita da allora in Residenza Protetta per la 
Terza età. Negli anni ha subito diversi interventi, sempre all'insegna del miglioramento 
funzionale, estetico e dell'adeguamento alle norme ai fini della sicurezza e del risparmio 
energetico. Ancor oggi è diretta dalla stessa famiglia. 
Possibilità di incontrare e dialogare con alcuni ospiti visitando con gli stessi la struttura che 
li ospita. (sito: www.villailia.it) 

 

 

 



       8. IL BORGO MARINARO DI RIVA TRIGOSO 
          

 

        
 Le case 

 

                              
Angolo di baia                                          i ciotoli                           un decoro sulla facciata 

 

 La zona Ponente della frazione sestrese. Un piccolo borgo di case basse e decorate, alcuni      
 piccoli depositi dei pescatori, la spiaggia, le barche, il rumore delle onde e una grande     
 spiaggia.  

 

 

 

 

    9. CIRCOLO IPPICO LO SPERONE E  CIRCOLO JANREY   
 

                
             

 Nei pressi del Casello autostradale, due maneggi con tanto verde intorno, le stalle, i box, i 
cavalli, attrezzature e il campo. 

 

 

 

 

            10. LA PESCA CON I  TREMAGLI 
 

                  
 La possibilità di passare alcune ore Luigino ed Amleto due pescatori professionisti di   Riva   
 Trigoso. Prima sull’arenile e poi  in barca (gozzo di 6mt ) a Punta Manara, per    
documentare   la pesca coi tremagli.    



 
 
 
              11. IL CIMITERO DEL CAPO LUOGO 

 
 

        
 
Un luogo sacro con tante possibilità di fotografare. 
 
 
 
 
12. CENTRO AGGREGATIVO CASETTE ROSSE 
 

     
 
Un moderno centro di aggregazione giovanile, per svago e cultura. Una  struttura   
architettonicamente pregevole, inserita nel verde. 
 
 
 
 
 
13. PARCO DI VILLA RIMASSA, GIA’ DURAZZO  
 

         
 
La possibilità di passeggiare e fotografare in un parco di notevole estensione con alcune piante 
secolari e un  bell’uliveto. Passeggiando nel parco si potrà anche accedere alla residenza 
patronale (no foto interni) ed indagare l’ interessante complesso architettonico. 
 
 
 



14. IL PICCOLO BORGO DI  “TRIGOSO”  E L’ADIACENTE G IARDINO DI VILLA 
FIESCHI 
 
 

              
 
Una piccola frazione di Sestri L. vicinissima al centro, con il caruggio, la chiesa, il sagrato in 
ciottoli di mare e tanti particolari suggestivi. La possibilità di accedere anche al giardino della 
vicina Villa Fieschi – antica residenza dei conti Fieschi - con la cappella privata dedicata al 
papa Adriano V. 
 

 
15. TROFEO ENDURO “ ORSI GRIGI” 
 

                        
 
   La possibilità di accedere all’ interno del circuito creato sulla spiaggia di Sestri      
   Levante per  fotografare una gara motociclistica di enduro ( disponibili 3 posti).  
 
 
 
16. CENTRO FITNESS “ EMOTION”  
 
Una modernissima struttura per fitness, danza, spinning  e body building: 
nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,00 si potrà fotografare la struttura e alcuni atleti 
appositamente presenti per Carpe Diem. 
Sito internet: www.palestraemotion.com 
 

                                     


