
TORTA DEI FIESCHI 2011

Sono davvero tante le novità della Torta dei Fieschi 2011

NOTTE “DI” BIANCA

Opizzo e  Bianca si  sposano il  14 Agosto e,  come in ogni  grande matrimonio che si  rispetti,  a  
festeggiare sono in tanti. E la Torta, con il suo contorno di spettacolo storico tra musiche d’epoca, 
giochi d’arme e di bandiera, costumi e quant’altro, hanno finora “riempito” questa voglia di far 
festa. I tempi, però, cambiano. E se Opizzo e Bianca si fossero sposati nel 2011, forse avrebbero 
offerto ai loro ospiti anche una grande festa in discoteca, o meglio tanta musica in piazza. Ecco 
allora che, da mezzanotte, piazza Vittorio Veneto, per molti “la piazza della Torta”, cambierà volto! 
Si spegneranno le forti e invadenti luci di piazza, rimarrà la luccicante corona dell’immensa torta e 
il palco e la piazza daranno vita ad una “nuova festa della Torta”. Il riuscitissimo “esperimento” 
degli anni scorsi sarà riproposto grazie al DJ Francesco Fontes che porterà in piazza le sue scelte 
musicali ed il suo carisma. Si potrà ballare fino alle ore 3, bere birra (rigorosamente in bicchieri di  
plastica) ed ovviamente (perché la tradizione è tradizione) continuare a comprare biglietti, giocare al 
gioco dell’anima gemella e degustare l’ambito dolce che continuerà ad essere distribuito fino a 
quell’ora (salvo esaurimento dei dieci quintali disponibili).

LAVAGNA IN FESTA

Un passo indietro. Anche quest’anno, proprio per dare spazio al “dopo Torta” senza togliere proprio 
nulla del ricco spettacolo storico, ma anzi ampliandolo e arricchendolo, si è deciso di far cominciare 
gli  eventi  sul palco addirittura  alle 21,30.  Una “magìa”,  visto che come da tradizione il  corteo 
storico  prenderà  le  mosse  da  piazza  Marconi,  dalla  scenografica  scalinata  della  Basilica  di  S. 
Stefano, esattamente alle 21, quando si accenderanno le luci della facciata e la contessa Bianca farà 
la sua prima comparsa pubblica? Assolutamente no. Il corteo – oltre 200 personaggi in costume 
medievale - avrà il suo tradizionale svolgimento. Ma a metà di Via Roma il corteo si dividerà in due  
“tronconi”. In questo modo, mentre Conte e Contessa saranno accompagnati per tutto il resto del 
percorso alle 21.30 il palcoscenico sarà animato da giochi di fuoco, danze e combattimenti. Ma non 
è tutto.  Ai piedi  del  sagrato della  Basilica di Santo Stefano,  In piazza S.  Caterina,  prima della 
partenza del corteo si svolgerà un miniconcerto del gruppo “La Chambre du Roi René” che, in varia 
composizione, da oltre quindici anni accompagna le esibizioni del gruppo di danza rinascimentale 
Le Gratie d’Amore.

MERCATINO IN VIA MATTEOTTI

Verrà riproposto il mercatino “artigianale” su tutta via Matteotti. Sono circa 30 gli esercenti che 
hanno aderito all'iniziativa. Questa novità consentirà di creare un angolo, negli anni scorsi poco 
considerato, dedicato a chi vorrà distrarsi dalla ressa della piazza facendo qualche acquisto.



I CONTI
Come da tradizione, Bianca è impersonata da una ragazza dalla lunga militanza nei Sestieri: Giulia 
Federici, 22 anni, neolaureata in design navale, fin da bambina nelle file dei Sestieri, discendente 
della nobile famiglia che diede i natali al senatore della Repubblica di Genova Federico Federici, 
erudito seicentesco che  alla  fine  del  17° secolo scrisse  quel  Trattato  della  Famiglia  Fiesca che 
racconta le gesta gloriose della Casata.  Per la prima volta il conte arriva dai ranghi del gruppo 
Arcieri dei Sestieri: è Davide Vicini, classe 1964, maestro d’ascia. Da 5 anni nel gruppo, Davide 
oltre che apprezzato atleta con ottimi risultati agonistici  è un bravissimo costruttore di archi storici 
nei quali ha travasato il suo talento per la lavorazione del legno.
 

TORTA “SOCIALE”

Anche quest’anno ci sarà uno spazio dedicato al sociale. Lo porterà il Dj Francesco Fontes con uno 
stand per la raccolta fondi a favore della ricerca sulle "Tecniche chirurgiche ricostruttive nell'osteosar-
coma - cellule staminali con riabilitazione nei trapianti massivi”. Iniziativa in ricordo di Marco Opez-
zo, giovanissima promessa del calcio piemontese, scomparso a 15 anni nel 2010 pochi mesi dopo es-
sere stato colpito dalla terribile malattia. Marco era figlio di un collaboratore di Francesco e il dramma 
e il coraggio della sua famiglia hanno coinvolto tutto la staff in un progetto che possa salvare la vita e 
i sogni di tanti ragazzi come lui.  
 

PALIO D’ORO

Quest’anno il corteo storico sarà aperto dal Sestiere di Ripamare. Seguono Moggia, Cavi, Borgi, Sca-
fa, San Salvatore.  Dal 2010 il Palio d’Oro è detenuto dal Sestiere della Scafa. 

Queste le classifiche dei tre tornei che formano la graduatoria per il Palio d’Oro. Per il torneo di cal-
cio femminile  vittoria per Scafa seguita da Cavi, Moggia, Borgo, Ripamare e San Salvatore. Per il 
torneo maschile primo Ripamare seguito da Cavi, Moggia, Borgo, Scafa e San Salvatore. Nel Palio 
d’Arco disputato il 9 agosto ha prevalso il sestiere della Moggia con l’Arciere Massimo Scotti, segui-
to da Alessio Noceti (Borgo), Alfredo Dondi (Ripamare), Sara Noceti (San Salvatore), Davide Vicini 
(Scafa), Enrico Mezzetta (Cavi). Invece il Palio d’Armi è stato vinto da Valerio Ricci per Ripamare, 
seguito da Fabio Casazza per Cavi, Marco Demartini per Borgo, Mattia Solari per Moggia, Alessia 
Fornasari per San Salvatore e Stefania Parisi per Scafa. 

GLI AMICI DELLA “TORTA”

Ci  sono  alcuni  sponsor  che  hanno  deciso  di  sostenere  gli  eventi  intervenendo  sulle  spese  di 
promozione, oppure fornendo un supporto logistico, oppure ancora favorendo la vendita dei biglietti 
con iniziative a premi. Si tratta di De Bernardis-Contract 2000 Arredamenti,  il  ristorante Antica 
Osteria Santo di Sorlana, la società 1SeaWorld S.r.l., (fornitrice di servizi alla nautica da diporto di 



alto  livello),  l’agenzia  viaggi  online  Adoroviaggiare.com e  la  società  lavagnese  di  demolizioni 
Demolscavi  S.r.l.  Senza  trascurare  gli  sponsor  istituzionali  del  Comune  di  Lavagna  (Regione 
Liguria, Banca Carige).

GIOCARE?  SEMPRE PIU’ FACILE. 
E OLTRE ALLA TORTA SI VINCE ANCHE!!

Anche quest’anno il gioco della ricerca dell’anima gemella, oltre a premiare chi trova il “lui” o la  
“lei”  con il  biglietto  uguale  al  proprio  ma di  diverso  colore  con una fetta  dello  squisito  dolce 
lavagnese, dà la possibilità di vincere premi fantastici. Si tratta di un soggiorno di una settimana per 
due  persone  in  una  località  turistica  della  Croazia,  premio  offerto  dall’agenzia  viaggi  online 
www.adoroviaggiare.it, e un weekend su barca a vela offerto da 1SeaWorld.
Proprio  per  facilitare  al  massimo  la  possibilità  di  incontrarsi  e  giocare  alla  ricerca  dell’anima 
gemella, quest’anno sono state raddoppiate le opportunità di “fare coppia”: in piazza, a gioco in 
pieno svolgimento, ci saranno così circa 40 possibilità di abbinamento per ciascun biglietto.

MAXISCHERMO IN PIAZZA. ENTELLA TV IN PRIMA LINEA

La  scenografia  di  piazza  Vittorio  Veneto  si  rinnova:  un  maxischermo  –  offerto  dalla 
sponsorizzazione di 1SeaWorld posizionato al  limite di piazza Falcone e Borsellino rilancerà in 
tempo reale le immagini di Entella Tv – che seguirà come sempre dall’inizio l’intera manifestazione 
con riprese da molte angolazioni e la regia di Marco Pinat – dando quindi la possibilità al pubblico 
di  gustare  molti  dettagli  dello  spettacolo  che  prima,  da  una  certa  distanza,  erano  difficili  da 
apprezzare. In più, prima dell’arrivo del corteo, qui scorreranno le immagini del documentario di 
Pupi  Avati  e  Fredo Valla  sulla  Torta  dei  Fieschi  che raccontano il  territorio lavagnese e  le  sue 
tradizioni: dall’ardesia al leudo.

IN SFILATA E IN MOSTRA GLI ABITI
DELLA CASA D’ARTE CERRATELLI DI FIRENZE
 
Per celebrare i 25 anni del gruppo di danza storica dei Sestieri “Le Gratie d’Amore” e al tempo 
stesso  ricordare  l’antico  legame  tra  la  Torta  dei  Fieschi  e  la  storica  e  prestigiosa  casa  d’arte 
Cerratelli di Firenze, che nel 1955 realizzò l’abito del conte Opizzo indossato per oltre trent’anni la 
sera del 14 agosto dal protagonista della festa storica, quest’anno le danzatrici del gruppo e altre 
dame del  corteo storico dei  Sestieri  indosseranno in sfilata  gli  abiti,  gentilmente concessi  dalla 
Fondazione Cerratelli di San Giuliano Terme, creati da Danilo Donati nel film Giulietta e Romeo di 
Zeffirelli  (1968)  e  con  i  quali  lo  scorso  novembre  il  gruppo,  nella  sede  della  Fondazione,  ha 
inaugurato la mostra “Abiti per un Medioevo” danzando la celebre moresca del film. In più, in  
preparazione di una grande mostra degli abiti storici della Fondazione che si svolgerà in autunno, 
nell’atrio del Palazzo Comune saranno esposte alcune delle creazioni  della Casa d’Arte Cerratelli 
insieme allo storico costume del conte Opizzo.

http://www.adoroviaggiare.it/


GEMELLAGGIO CON I BALESTRIERI DI NORCIA

Nella più schietta  tradizione dei Sestieri,  si  consolida il  gemellaggio con un prestigioso gruppo 
storico umbro che ha già ospitato qualche settimana fa i Sestieri in una suggestiva manifestazione, il  
Palio delle Terre Sante. Il gruppo sbandieratori “San Benedetto” di Norcia sarà ospite di Lavagna 
per due giorni e offrirà al pubblico di Lavagna, la sera del 13 agosto in piazza Marconi, un saggio di  
bravura dei balestrieri con una gara di tiro di balestra da banco, specialità tipicamente toscana e 
umbra di grande suggestione vista la potenza e la difficoltà del tiro. Poi i balestrieri si trasferiranno a 
San  Salvatore  per  ricevere  dal  Conte  Opizzo,  nel  contesto  dell’Addio  do  Fantin,  l’investitura 
ufficiale del vincitore della gara.

PASTICCERI… SI LAVORA A UN CONSORZIO

Quest’anno a preparare la Torta dei Fieschi saranno, oltre agli allievi della Scuola Alberghiera di 
Lavagna, le Pasticceria Toni, Piaggio, Acqua e Farina, Balin e Monteverde. La torta resta uno dei 
punti di forza della festa di Lavagna, oltre che un ingrediente storico, il primo, dell’appuntamento del 
14 agosto. E quindi, per rendere ancora più significativo questo legame tra festa e dolce, i Sestieri con 
i pasticceri e il Comune stanno lavorando al progetto di costituzione di un Consorzio "Torta dei 
Fieschi" per ottenere il marchio De.Co. (Denominazioni Comunali) (www.infodeco.it).

LA TORTA A ROMA

Il 6 luglio scorso i Sestieri di Lavagna sono stati a Roma, nel chiostro della confraternita di San 
Giovanni dei Genovesi in Trastevere, a rappresentare la Torta dei Fieschi nella conferenza stampa di 
presentazione del coordinamento delle Rievocazioni Storiche liguri promosso dalla Regione. La Torta 
rappresenta la provincia di Genova e avrà funzioni di coordinamento per tutte le iniziative a livello 
provinciale, insieme all’Agosto Medievale di Ventimiglia, alle Veglie Francigene di La Spezia e agli 
eventi legati alle tradizioni dei Del Carretto di Finale Ligure promosse dal Centro Storico del Finale. 
Un riconoscimento del prestigio raggiunto dalla manifestazione di Lavagna in 63 anni di storia, un 
impegno per far crescere sempre di più in Liguria il rapporto tra cultura, turismo e rievocazione 
storica. 
 

Info: Ubaldo Albino 393-9145840        Marco Raffa 335-6004821 

turismo@comune.lavagna.ge.it     info@tortadeifieschi.com     marraf61@gmail.com

www.tortadeifieschi.com
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