Giornate Europee del Patrimonio, Lerici legge il
mare e sagre: ecco il weekend
Arriva la rassegna di cultura e letteratura
marinaresca. A Vezzano Ligure si
combatte per il Palio dei Rioni. Mentre a
Monterosso si fa festa con l'acciuga salata

Provincia di La Spezia  Venerdi 19 settembre 2014
Tanta cultura, qualche mangiata fuori porta e una giornata dedicata al medioevo: sono questi gli ingredienti
del weekend di La Spezia e dintorni. Non si tratta, poi, di un fine settimana qualsiasi, ma di quello di chiusura
della stagione estiva.
Come ogni venerdì, ecco il nostro vademecum per il fine settimana (sbirciate anche la nostra agenda eventi).
Partiamo dall'evento clou del fine settimana spezzino, Lerici legge il mare, la rassegna di letteratura e cultura
marinaresca che si tiene a Lerici da venerdì 19 a domenica 21 settembre.
Unica in Italia, la kermesse letteraria fa navigare scrittori e lettori non solo tra le pagine dei libri ma anche
su barche a vela, la goletta Oloferne e il leudo Zigoela che quest’anno guideranno una piccola flotta di cui
faranno parte, oltre al Quinto Remo, anche imbarcazioni messe a disposizione dei soci UISP e una flottiglia di
vele latine.
Sabato 20 e domenica 21 settembre è anche il weekend dedicato alle Giornate Europee del Patrimonio. Tra
una visita all'area archeologica dell'antica città di Luni, una pedalata tra le strade secondarie di Ortonovo e
un convegno sulla Via Francigena, anche la provincia di La Spezia partecipa all'evento (qui il programma
completo).
Sabato 20 e domenica 21 settembre torna, nella sua sessantesima edizione, il Premio Lerici Pea, uno dei
premi dedicati alla poesia più longevi in Italia, con numerosi appuntamenti dislocati tra Spezia e Lerici (qui il
programma completo).
Se avete voglia di fare una gita fuoriporta domenica 21 settembre presso la Fortezza Sarzanello (via alla
Fortezza, Sarzana), a partire dalle 10.30, si organizzano diverse visite guidate in pieno stile medievale.
Spezia non si è dimenticata dei più golosi e propone per il weekend due appuntamenti enogastronomici. Da
venerdì 19 a domenica 21 settembre a Vezzano Ligure troviamo la Sagra dell'uva, con il tradizionale Palio
dei Rioni.
Sabato 20 settembre a Monterosso, invece, arriva la Sagra dell'acciuga salata e dell'olio d'oliva (apertura
stand ore 19).
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