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Libri 

• Liguria da vivere – Live Liguria, Agenda 1999, con foto di Alison Harris, Sagep, 
Genova, 1998  

• Mille anni di Liguria (25 capitoli sui 30 complessivi), Il Secolo XIX & Sagep, 
Genova, 1999 

• Genova, con foto di Stefano Piola, Sagep, Genova, 2000 
• Savona com’era, De Ferrari Editore, Genova, 2002, 2° edizione 2005 
• Liguria com’era, con immagini della collezione di Vito Elio Petrucci, De Ferrari 

Editore, Genova, 2003 
• Genova in posa, Sagep, Genova, 2003;  2° edizione riveduta 2007 con 

Calendario 2008 
• Pensieri @ Questioni – riflessioni tendenzialmente filosofiche, con Carlo 

Pontiggia, SES, Genova, 2012  
 
Guide turistiche il lustrate 

• Riviera Ligure Levante, Cartaria Garanzini & C., Milano, 1994 
• La Riviera dei Fiori, B.N. Marconi, Genova, Edizioni d’arte Marconi, n°17, 1997 
• La Liguria in auto: 20 percorsi dal mare ai monti, Sagep, Genova, 1998, offerta 

in dono dall’ACI di Genova ai suoi soci per il 1999 
• Genova Guida, Sagep, Genova, 1999 (ed. in 5 lingue, 2°ed.inglese aggiornata 

2004) 
• Liguria Guida: 25 itinerari in auto, Sagep, Genova, 2000 (ed. in 4 lingue) 
• Guidaidea: Terre d’Asti, con Roberta Ferraris e Alessandra Rozzi, De Agostini, 

Novara, 2003 
• Guide d’Italia: Piemonte, con Luciano Martinengo e Roberta Ferraris, De 

Agostini, Novara, 2004. 2° edizione rinnovata 2006 
• Liguria Guida Levante, Sagep, Genova, 2005 
• Liguria Guida Ponente, Sagep, Genova, 2005 
• Genova Guida 2°edizione aggiornata, Sagep, Genova, 2005 
• Guide d’Italia: Toscana, con Alessandra Rozzi, De Agostini, Novara, 2008 
• Genova – Sagep Turismo, con Paola Casubolo et al, Sagep Editori, Genova, 

2008 (ed.inglese 2009) 
• Guide d’Italia: Liguria, De Agostini, Novara, 2009 
• Liguria – Sagep Turismo, Sagep Editori, Genova, 2009 
• Liguria. Itinerari nel verde 1- Provincia di Imperia, M&R Comunicazione / 

Automobile Club della Liguria, Genova, 2010 
• Liguria. Itinerari nel verde 2- Provincia di Genova, M&R Comunicazione / 

Automobile Club della Liguria, Genova, 2012 
• Liguria. Itinerari nel verde 3- Provincia di La Spezia, M&R Comunicazione / 

Automobile Club della Liguria, Genova, 2013 
• Liguria. Itinerari nel verde 4- Provincia di Savona, M&R Comunicazione / 

Automobile Club della Liguria, Genova, 2014 



 
Rubriche fisse su periodici 

Vagabondando, “Viaggia l’Italia”, Clementi Editore, Genova 
• Paesi brigaschi, n°28 primavera 2005 
• Colori di Puglia, n°29 estate 2005 
• I cavallini di Gesturi, n°30 autunno 2005  
• Inverno in Südtirol, n°31 inverno 2005 
• Colori della Penisola Sorrentina, n°32, primavera 2006 
• A spasso in Valle Stura di Demonte, n°33, estate 2006 
• La piccola Finlandia lombarda, n°34, autunno 2006 
• Su e giù per la Lunigiana, n°35, inverno 2006 
• Viterbo, la Tuscia e le peonie fiorite, n°36, primavera 2007 
• Alto Molise, n°37, estate 2007 
• Burlanda e sfrusaduu, n°38, autunno 2007 
• Pane e necci, n°39, inverno 2007 
• Don Antonio Guida, n°40, primavera 2008 
• Una valle dal volto umano, n°42, autunno 2008 
• L’isola di Capraia, n°43, inverno 2008 
 

Collaborazioni a periodici 
       “Riviera dei Fiori News”, APT Riviera dei Fiori Editore, Sanremo 
•  Dolceacqua & Apricale, N°23, anno 6, numero 2, maggio 2006 
•  Ceriana, Cipressa e Lingueglietta, N°24, anno 6, numero 3, luglio 2006 
•  Sanremo, N°25, anno 6, numero 4, dicembre 2006 
 

“Gazzettino Sampierdarenese”, Società Editrice Sampierdarenese, Genova 
• “I fiori – Dai monti al mare”. L’ultima iniziativa editoriale della SES, settembre 

2007 
• “Luigi Tenco – canterò finché avrò qualcosa da dire”, febbraio 2008 
• “Un insetto che sferza il vento”: Dario G. Martini e Cristoforo Colombo, marzo 

2008 
• Bellezze nascoste del Genovesato, giugno 2008 
• Genovesi insoliti e sconosciuti, settembre 2008 
• Il bronzo dei nostri bis-bis-trisnonni, ottobre 2008 e Speciale Bolzaneto e 

Pontedecimo           novembre 2008 
• Il Balilla: personaggio storico o simbolo?, novembre 2008 
• Betlemme, ovvero là dove tutto iniziò, dicembre 2008 
• Via Postumia: una via carica di storia, febbraio 2009 
• La Pasqua nelle altre comunità cristiane, marzo 2009 
• Una passeggiata ai “Forti” tra natura e storia, aprile 2009 
• Sampierdarena centro della ricerca scientifica internazionale e spaziale, maggio 

2009 
• Un artista del cioccolato nel centro di Cornigliano, ottobre 2009 
• Bolzaneto capitale del vino genovese, novembre 2009 
• La tradizione genovese dei presepi nell’opera di un artista sampierdarenese, 

dicembre 2009 
• Carnevale d’altri tempi, gennaio 2010 
• Il mare per volare: quando c’era l’idroscalo a Sampierdarena, marzo 2010 
• Un secolo di Genova che vola, marzo 2010  
• Un pilota giovane ed eroico, marzo 2010  



• Quattro grandi genovesi dell’aria, marzo 2010 
• Una chiesa antica, un quadro miracoloso, una parrocchia giovane e viva, aprile 

2010 
• La Clinica dell’Accendino, ovvero: aggiustare è meglio che buttare via, maggio 

2010 
• L’Anello della Superba tra forti e farfalle, speciale estate 2010 
• Un trekking in Val d’Aveto, fra le grandi vette dell’Appennino Genovese, luglio 

2010 
• “Dio creò il gatto perché l’uomo potesse accarezzare la tigre”, ottobre 2010 
• Quando gli altri sono appena partiti, tu stai già tornando indietro, ottobre 2010 
• Successo per la Mostra in divisa, dicembre 2010 
• Se il tempo vola... non lasciartelo scappare, gennaio 2011 
• Travel Addicted, febbraio 2011 
• Un carnevale fanciullesco d’altri tempi, febbraio 2011 
• Più bici per tutti!, marzo 2011 
• Aeroporto Colombo: da Genova per il mondo, maggio 2011 
• Le diverse comunità di fede: i valdesi a San Pier d’Arena, giugno 2011 
• Le diverse comunità di fede: le “Assemblee di Dio in Italia” a San Pier d’Arena, 

luglio 2011 
• Le comunità religiose di San Pier d’Arena: la Chiesa evangelica Luz del Mundo, 

ottobre 2011 
• Le nostre comunità religiose: l’Adunanza Cristiana di San Pier d’Arena, 

novembre 2011 
• Il più bel passatempo dell’inverno: andar per presepi, dicembre 2011 
• San Pier d’Arena “museo” dell’architettura del Novecento, gennaio 2012 
• Un tragico episodio meteo-marino di un febbraio di molti anni fa, febbraio 2012 
• San Pier d’Arena nelle guide turistiche di un secolo fa, marzo 2012 
• Là su per le montagne… e lungo le Mura Nuove, marzo 2012 
• Una lunga marcia fra le bellezze dell’Appennino Genovese, maggio 2012 
• Le vacanze ai tempi della crisi, luglio 2012 
• Quando San Pier d’Arena aveva la spiaggia e i giardini, settembre 2012 
• “Solo Gesù salva”, ottobre 2012 
• La comunità musulmana genovese, dicembre 2012 
• Conoscere la montagna per amarla senza rischi, gennaio 2013 
• Una visita al Centro culturale buddista di San Teodoro, gennaio 2013 
• Un secolo e mezzo di amore per la montagna, marzo 2013 
• Riconciliare servendo, aprile 2013 
• Un evento di cronaca nera di sessantun anni fa, maggio 2013 
• Incontro con il Console Generale dell’Ecuador a Genova, settembre 2013 
• La tecnologia al servizio dell’insegnamento, ottobre 2013 
• San Pietro dell’Arena e dei Monti, novembre 2013 
• Un Natale, molti Natali, dicembre 2013 
• L’Italia agli italiani?, dicembre 2013 
• San Pier d’Arena multietnica, gennaio 2014 
• I gazzettiniani foresti, gennaio 2014 
• I gazzettiniani foresti (continua), febbraio 2014 
• La chiesa valdese compie centocinquant’anni, marzo 2014 
• Cats and dogs calling you! Musica per gli animali, giugno-luglio 2014 
• Una mostra fotografica anche un po’ “gazzettina”, ottobre 2014 
• Curiosando su vecchi giornali…, novembre 2014 



• Natale secondo la scienza …forse, dicembre 2014 
• Elzeviro, gennaio 2015 
• Ricordi e parole sulla Crocera che fu, marzo 2015 
• ARPAL: non solo previsioni meteorologiche e allerte, aprile 2015 
• Elzeviro, maggio 2015 
• Ancora un po’ di crociera com’era, maggio 2015 
• Una banca attenta al territorio: la Carige a San Pier d’Arena, maggio 2015 
• Luci e ombre del mercato di piazza Treponti, giugno-luglio 2015 
• Una cancellata per proteggere la chiesetta di Promontorio, settembre 2015 
• Gioie e magagne di Promontorio, borgo di campagna, novembre 2015 
• Elzeviro, dicembre 2015 
• Ottant’anni in montagna e lungo le mura urbane, gennaio 2016 
• Educare a San Pier d’Arena: l’Istituto Comprensivo “N.Barabino”, gennaio 2016 
• Edicola Errante: dal 1898 al 2016, giornali e prodotti bio, febbraio 2016 
• Teatro dialettale multimediale in onore di Govi… e non solo, marzo 2016 
• La corruzione, questa conosciuta, aprile 2016 
• La natura dietro casa… con un po’ di disordine, maggio 2016 
• Estate, tempo di escursioni nella San Pier d’Arena verde, luglio 2016 
• Il nuovo progetto della raccolta differenziata, luglio 2016 
• Una “sinergia” per la rinascita dei Magazzini del Sale, settembre 2016 
• Trent’anni di teatro sotto l’Archivolto, settembre 2016 
• La Ciclistica e la sua First Lady, ottobre 2016 
• Centododici anni di fratellanza e progresso con il Club dei Carbonai, novembre 

2016 
• Impressioni di novembre, dicembre 2016 
• L’Universale: la più antica associazione sampierdarenese, gennaio 2017 
• Tra le montagne con il Club Alpino Italiano, gennaio 2017 
• Editoriale - Buon Gazzettino a tutti, febbraio 2017 
• Per non dimenticare mai come è nata la Repubblica Italiana, febbraio 2017 
• Voto al Centro Civico per i cittadini ecuadoriani, febbraio 2017 
• Editoriale - I galli neri della Val di Vara, marzo 2017 
• C’è un po’ di Genova in Antartide, marzo 2017 
• Passato e presente del femminismo a Sampierdelcinema, marzo 2017  
• Editoriale - La carta geografica del mondo, aprile 2017 
• Officina Macciò: quattro generazioni di artigiani fabbri per San Pier d’Arena, 

aprile 2017 
• L’assemblea regionale del CAI al Centro Civico Buranello, aprile 2017 
• Editoriale – La volontà dei volontari, maggio 2017 
• Ventidue autori per un libro giallo-nero, maggio 2017 
• Coinvolgimento a ogni età, maggio 2017 
• Editoriale Speciale Elezioni – Libertà è partecipazione, maggio 2017 
• Editoriale – Cinque anni di duro lavoro, giugno-luglio 2017 
• Vecchi? No, attivi, giugno-luglio 2017 
• Editoriale - Spes ultima dea: il coraggio di seguire il proprio sogno, settembre 

2017 
• In cammino col CAI sulle tracce della Via Postumia, settembre 2017  
• Cambio della guardia al Consolato dell'Ecuador di Genova, settembre 2017 
• Muoversi è comunicare, comunicare è vivere, settembre 2017 
• Il fossato di via Ardoino, settembre 2017 



• La Croce d'Oro inaugura tre nuove ambulanze, settembre 2017 
• Editoriale - Il Granducato di Valpisello di Sotto, ottobre 2017 
• Centro Sociale Interaziendale Ansaldo  novant’anni e non sentirli, ottobre 2017 
• Il convegno nazionale sul paranormale al Novotel, ottobre 2017 
• Inaugurata la nuova agenzia Carige in corso Onofrio Scassi, ottobre 2017 
• Editoriale - Amici di faccia e di libro, novembre 2017 
• Un’intesa per lo sviluppo della Liguria firmata tra Banca Carige e Confart, 

novembre 2017 
• Incontro con la nuova Console dell’Ecuador, novembre 2017 
• Fare un film per realizzare un sogno, novembre 2017 
• Per il Porto e per la città: il Circolo dell’Autorità Portuale, novembre 2017 
• Editoriale - Dênâ, dicembre 2017 
• Tante glorie sportive e una scuola di vita, dicembre 2017 
• Editoriale - Il bello dell’anno nuovo, gennaio 2018 
• San Pier d’Arena capitale dello zucchero, ieri… e domani?, gennaio 2018 
• Editoriale - Italiani eccellenti, febbraio 2018 
• L’Azione Cattolica della Cella, febbraio 2018 
• La “Scuola del Buon Vivere” organizzata dal Consolato dell’Ecuador a San Pier 

d’Arena, febbraio 2018 
• Editoriale Speciale elezioni - Una giornata particolare, febbraio 2018 
• Editoriale – Largo ai giovani, marzo 2018 
• Una comunità parrocchiale che dimostra la fede con le opere, marzo 2018 
• Cento anni di Ciclistica, marzo 2018 
• Pubblicato il bando per la riqualificazione…, marzo 2018 
• Editoriale - Ezio vive… e lotta insieme a noi, aprile 2018 
• U.S.D.Cella: sessantadue anni di sano calcio dilettantistico, aprile 2018 
• Editoriale - Il Buon Governo?, maggio 2018 
• Opera Don Bosco, al servizio dei giovani e della comunità, maggio 2018 
• Editoriale – Vendere comprare, luglio 2018 
• La SGC Sampierdarenese Bocce: dove nascono i campioni, luglio 2018 
• Unione Sportiva Don Bosco: educare attraverso il calcio, luglio 2018 
• Editoriale – Un vuoto da riempire, settembre 2018 
• Dai palazzoni di Via La Spezia… ai sentieri dell’Appennino, settembre 2018 

 
Articoli su periodici 

“Genova Impresa”, Assoindustria di Genova 
• Grigio di Liguria, 2003, n°5 
 

“Trekking & Outdoor” Clementi Editore, Genova 
• Genova amore a seconda vista, marzo 2010, anno XXVII, n°233 
• A quattro passi dalla città, aprile 2010, anno XXVII, n°234 
• Genova. I mille volti di una città, giugno 2010, anno XXVII, n°236 

 
“A Vaštéra”, Uniun de tradisiun brigasche, Sanremo 

• Marzia Verona: La pastorizia come risposta alla disoccupazione giovanile, 
primavera-estate 2013, anno XXII, n°54 

 
“Notiziario”, Banca Popolare di Sondrio, Sondrio 

• Bogliasco, il mare a levante di Genova, dicembre 2014, anno XLII, n°126 
 



“L'Universo”, Istituto Geografico Militare, Firenze 
• All’orlo del mondo: la Kamciatka, 1995, anno LXXV, n° 3 
• Le "creuze" di Genova, 1997, anno LXXVII, n° 1 
• Il paesaggio di villa nel Ponente genovese: da paradiso di delizie a periferia 

industriale, 2003, anno LXXXIII, n°1 
• Sul recupero di alcuni borghi abbandonati della Liguria, 2007, anno LXXXVII, n°6 
• Shomer ma mi-llailah?, 2008, anno LXXXVIII, n°6 
• La tutela degli habitat naturali: quattro SIC della Liguria, 2013, anno XCIII, n°1 
• Come le dita di una mano distesa: il Taglio di Porto Viro, 2014, anno XCIV, n°3 
 

“ La Casana”, Banca Carige, Genova 
• Genovesi di Piemonte, 1997, anno XXXIX, n°1  
• Ormea: una villeggiatura di origini antiche, 1999, anno XLI n°2  
• Pregare viaggiando: luoghi di culto sulle vie storiche del Ponente ligure, 2002, 

anno XLIV, n°1 
• Qualche pensiero sulla pesca in Liguria, 2007, anno XLIX, n°2 
• Il “Vittorino da Feltre” e la tradizione che si rinnova, 2007, anno XLIX, n°4 
• Il Calendario 2008. Passeggiate nei giardini italiani, 2007, anno XLIX, n°4 (a 

nome Donatella Marsaglia) 
• La seta a Como, una storia d’amore lunga cinque secoli, 2008, anno L, n°2 
• La villa del Balbianello, una perla del Lago di Como, 2008, anno L, n°2 (a nome 

Donatella Marsaglia) 
• Dove la terra non comincia e il mare non finisce, 2009, anno LI, n°1 
• Può una montagna non essere sacra?, 2009, anno LI, n°2 (a nome Donatella 

Marsaglia) 
• Un profumato gioiello dell’agricoltura ligure, 2009, anno LI, n°3 
• Dove la Liguria ha il sapore della montagna, 2009, anno LI, n°3 (a nome Erminio 

Namaziano) 
• Il forte millenario ligure piemontese, 2009, anno LI, n°4 (a nome Donatella 

Marsaglia) 
• Otto sorelle colorate e profumate, , 2010, anno LII, n°1 
• Dove il cardo diventa gobbo, 2010, anno LII, n°1 (a nome Erminio Namaziano) 
• Come Pitigliano è diventata la piccola Gerusalemme, 2010, anno LII, n°2 
• Nella foresta di Vallombrosa, tesoro dell’Appennino toscano, 2010, anno LII, 

n°2 (a nome Donatella Marsaglia) 
• Raviggiolo, formaggio raro con tradizione millenaria, 2010, anno LII, n°3  
• Il cielo come soffitto al Museo della Rosa antica, 2010, anno LII, n°3 (a nome 

Erminio Namaziano) 
• Un progetto nuovo per un’agricoltura antica, 2010, anno LII, n°4 (a nome 

Donatella Marsaglia) 
• Un fiume per gli  uomini e gli uomini per il loro fiume, 2011, anno LIII, n°1  
• Dalla terra un futuro verde, 2011, anno LIII, n°1 (a nome Erminio Namaziano) 
• Un futuro di idee e progetti per il Parco della Sibilla, “2011, anno LIII, n°2  
• La cicerchia, il legume dei mezzadri, 2011, anno LIII, n°2 (a nome Donatella 

Marsaglia)  
• Il parco di Villa Gregoriana: un capolavoro di ingegneria, 2011, anno LIII, n°3  
• Un fiore viola per un formaggio raro, 2011, anno LIII, n°3 (a nome Erminio 

Namaziano) 
• Il Bosco del Santo per il Terzo Paradiso degli uomini, 2011, anno LIII, n°4 



• L’orto dei simboli, un viaggio fra Medioevo e contemporaneità, 2011, anno LIII, 
n°4 (a nome Orazio Flacco) 

• Terribilis est locus iste, hic domus Dei et porta coeli, 2012, anno LIV, n°1  
• I poeti del forno e del grano, 2012, anno LIV, n°1 (a nome Donatella Marsaglia)  
• Il vino che nasce sulla sabbia, 2012, anno LIV, n°2  
• We will go by the Secondary railway, wherever it goes, 2012, anno LIV, n°2 (a 

nome Paolo Ibico)  
• Dove la bruttezza fa rima con dolcezza, 2012, anno LIV, n°2 (a nome Erminio 

Namaziano)  
• Se fossero buoni il riccio e la foglia quant’è buona la castagna e la loglia!, 2012, 

anno LIV, n°3  
• A sciùra de çitrùn: la zàgara della “valle buona” del Ponente ligure, 2012, anno 

LIV, n°3 (a nome Donatella Marsaglia)  
• La regina nera di Sicilia, 2012, anno LIV, n°4  
• La gemma che arriva dal mare, 2012, anno LIV, n°4 (a nome Paolo Ibico)  
• Il riscatto del corpo di Ettore e la grande caccia africana, 2012, anno LIV, n°4 (a 

nome Erminio Namaziano)  
• La canapa in Val d’Aosta: una tradizione dal nobile passato, 2013, anno LV, n°1  
• Un capolavoro dell’ingegneria edile romana: il ponte-acquedotto di Pondel, 

2013, anno LV, n°1 (a nome Paolo Ibico) 
• Homiliarum liber incognito idomate scriptus, 2013, anno LV, n°2 
• L’oro italiano è oro ossolano, 2013, anno LV, n°2 (a nome Erminio Namaziano) 
• Soda, allegra e di gentile aspetto, 2013, anno LV, n°2 (a nome Donatella 

Marsaglia) 
• Lacus Prelius, domus phoenicopterorum, 2013, anno LV, n°3 
• La montagna è là dove finisce il pane e incominciano i necci, 2013, anno LV, 

n°3 (a nome Orazio Flacco) 
• Un curioso aneddoto verdiano, 2013, anno LV, n°4 
• “La ricerca scientifica non è un’attività a cui dedicare una parte della giornata, 

ma un modo di vivere”, 2013, anno LV, n°4, (a nome Erminio Namaziano) 
• Non dimenticate di mettere sale sulle offerte, simbolo dell’alleanza di Dio con 

voi, 2013, anno LV, n°4 (a nome Paolo Ibico) 
• L’uomo, l’industria, il sogno dell’armonia, 2014, anno LVI, n°1 
• Non è un cereale e non viene dall’Arabia…, 2014, anno LVI, n°1 (a nome 

Donatella Marsaglia) 
• Come potete giudicar, per queste penne che portiam?, 2014, anno LVI, n°2 
• Vedere è per principio vedere più di quanto si veda, 2014, anno LVI, n°2 (a 

nome Oscar Flacco) 
• Stalattiti di dolcezza, 2014, anno LVI, n°3 
• L’oro verde della montagna, 2014, anno LVI, n°3 (a nome Oscar Flacco) 
• L’Orto Botanico di Palermo, 2014, anno LVI, n°3 (a nome Donatella Marsaglia) 
• Sfogliare la meliga, 2015, anno LVII, n°1 
• “Beit Knesset” degli Argenti, 2015, anno LVII, n°1 (a nome Oscar Flacco) 
• Fegati e calessi per una capitale mancata, 2015, anno LVII, n°2 (a nome Oscar 

Flacco) 
• “La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte”, 2015, anno 

LVII, n°2 (a nome Donatella Marsaglia) 
• Levanto “Cittàslow”, un modo nuovo del vivere quotidiano, 2015, anno LVII, 

n°3 



• Ci sono mondi che non si conoscono, se non decidi di cercarli, 2016, anno LVIII, 
n°1 

• Riso di Grumolo delle Abbadesse, 2016, anno LVIII, n°2 
• La valle di Averto: fra aironi e tartarughe, 2016, anno LVIII, n°2 (a nome Oscar 

Flacco) 
• Croccante come una nocciola, 2016, anno LVIII, n°3 
• Il sogno e la fatica di una Liguria eroica, 2016, anno LVIII, n°3, (a nome Oscar 

Flacco) 
• Testi e gradili per una tradizione che si rinnova 2017, anno LIX, n°1 
• Un paese incastrato nel bianco, 2017, anno LIX, n°1 (a nome Oscar Flacco) 
• Un violino da suonare a fette, 2017, anno LIX, n°2 
• Vaga isoletta, fida custode, 2017, anno LIX, n°2 
• Il Teatro verde del “Florido ingegno”, 2017, anno LIX, n°3 (a nome Oscar 

Flacco) 
• Sapori di Genova, 2017, anno LIX, n°3 (insieme a Elle Kappa) 
• La terza vita di un piccolo agrume verde, 2018, n°1 
• Villa Pergola. Un giardino inglese che profuma di Mediterraneo, 2018, n°1 (a 

nome Oscar Flacco) 
• Un liquore dannunziano per i cocktail di Singapore, 2018, n°2 
• Una capitale armena nel cuore della Laguna, 2018, n°2 (a nome Oscar Flacco) 
 

Pubblicazioni di promozione turistica per vari enti locali 
• Itinerari tra antichi ponti e promontori, per la Comunità Montana Val Petronio, 

M&R Comunicazione, Genova, 2000  (ed. in 3 lingue) 
• Riviera delle Palme, 4 volumetti per l’A.P.T. Riviera delle Palme, M&R 

Comunicazione, Genova, 2001/03 (ed. in 4 lingue) 
• Genova Porta del Mediterraneo, per l’A.P.T. di Genova, M&R Comunicazione, 

Genova, 2001 (ed. in 6 lingue); 2° edizione aggiornata 2005; 3°edizione 
rinnovata 2007 per l’Agenzia Regionale “In Liguria” 

• Genova a vele spiegate / Genoa in full sail, brochure per il Comune di Genova 
per il G8, M&R Comunicazione, Genova, 2001 (italiano / inglese) più alcune 
riedizioni leggermente modificate per altri committenti sino al 2012; anche su  
http://issuu.com/mr_comunicazione/docs/genovavelespiegate  

• Genova Capitale Europea della Cultura 2004, brochure per il Comune di Genova, 
M&R Comunicazione, Genova,  2002 (ed. in 2 lingue) 

• Ponente Genovese e Riviera del Beigua, per l’A.P.T. di Genova, M&R 
Comunicazione, 2003; 2° edizione rinnovata 2007 per l’Agenzia Regionale “In 
Liguria” 

• Moneglia, per il Consorzio degli Operatori Economici di Moneglia, M&R 
Comunicazione, Genova, 2003 

• Val Petronio, per la Comunità Montana Val Petronio, M&R Comunicazione, 
Genova, 2004 

• L’Altra Riviera, 4 volumetti per l’A.P.T. Riviera delle Palme, M&R Comunicazione, 
Genova, 2004 / 2005 (ed. in 4 lingue). 2° edizione rinnovata 2006 

• Itinerari escursionistici nell’Altra Riviera, per l’A.P.T. Riviera delle Palme, M&R 
Comunicazione, Genova, 2006 

• L’Altra Riviera: 1)Riviera dei Fiori, 2)Riviera delle Palme, 3)Genova,Tigullio e 
Genovesato, 4)Cinque Terre e Golfo dei Poeti, per l’Agenzia Turistica Regionale 
“In Liguria”, M&R Comunicazione, Genova, 2009 (ed. in 4 lingue) 

• I Forti e il Parco delle Mura di Genova, per il Comune di Genova, M&R 
Comunicazione, Genova, 2009 



• Lavagna. Tra mare e collina, per la Consulta per il Turismo di Lavagna, M&R 
Comunicazione, Genova, 2011 

• Le valli del Ponente Savonese, per la Comunità Montana Ponente Savonese, 
Galata, Genova, 2011 

• Riviera dei Fiori – i colori dell’estate tutto l’anno, 5 volumetti per il STL Riviera 
dei Fiori, M&R Comunicazione, Genova, 2011/12 

• L’Altra Riviera, 2 volumetti per la Provincia di Savona, M&R Comunicazione, 
Genova, 2012 
 

Partecipazioni ad opere di più autori 
• Parti introduttive e generali per A tavola in Liguria 1988-1999, Sagep, Genova, 

giugno 1998 
• Parti generali per Torte e farinata dove e come, Sagep, Genova, ottobre 1998 
• Capitolo La Val Borbèra geologica, per il volume I segni del tempo. Tracce di 

storia e arte nelle valli Borbèra e Spinti, autori Daniele Calcagno, Marina 
Cavanna, Valeria Moratti, Lions Club Borghetto Valli Borbèra e Spinti, 2003 

• Capitolo Miäge e chigge per il volume Genova 2001-2004 Capitale, vol.2°: il 
Porto, Le Mani, Recco, 2003  

• Capitoli Alba, antica città di Langa e  Nel Roero tra borghi e castelli per il 
volume Barbaresco, nella collana Terre di grandi vini, De Agostini, Novara, 2003 

• Capitoli su Liguria e Piemonte per il libro Guida all’Italia misteriosa, De Agostini, 
Novara, 2005 

• Capitoli sulla Toscana settentrionale per Guida CLUP Toscana, autori Alessandra 
Bartali e Tania Masi, De Agostini, Novara, 2006 

• Lemmi su alcune località del Piemonte per Piemonte Donne in Viaggio, De 
Agostini, Novara, 2007 

• L’Alta Via dei Monti Liguri – 7 Guide per 7 Centri, Galata e Il Secolo XIX, Genova, 
2009 – vol. 1, parti dei voll. 2, 4 e 6, vol. 7 

• Passaporto rossoblu per: Valencia, Lille, Galata e Il Secolo XIX, Genova, 2009 – 
parti turistiche di Lille  

• Parchi Naturali e Aree Protette, Galata e Il Secolo XIX, Genova, 2010 – parti dei 
voll. 1, 2 e 4 

• 101 cose da fare in Liguria, di Fabrizio Calzia, Newton Compton Editori, Roma, 
2010 (collaborazione anonima) 

• Un capitolo per Meta, tesori nascosti, Il Colibrì associazione onlus, Meta, 2011 
• 101 storie su Genova che non ti hanno mai raccontato, di Fabrizio Calzia, 

Newton Compton Editori, Roma, 2011 (collaborazione anonima) 
• L’intuizione di Gianni Dagnino, di Franco Bovio, Banca CARIGE, Genova, 2011 

(collaborazione anonima) 
• Alcuni capitoli degli Itinerari escursionistici in Provincia di Savona, Provincia di 

Savona, Savona, 2011 
• Alcune parti dedicate ai comuni del parco per Parco del Beigua, Sagep, Genova, 

2012 
• Collaborazione alla sceneggiatura del video Lovingenova – emotions of a city 

per il Comune di Genova, M&R, Genova, 2012 
• Guida segreta alla cose da fare gratis (o quasi) a Genova, di Fabrizio Calzia, 

Newton Compton Editori, Roma, 2012 (collaborazione anonima) 
• Genova e il Jazz, Banca CARIGE, Genova, 2013 (editing - collaborazione 

anonima) 



• Capitolo 1.2 “L’aspetto politico dei suoi scritti” in Henry Thomas Peters e 
l’industria del mobile nell’Ottocento, di Antonella Rathschüler, Il Canneto 
Editore, Genova, 2014 (collaborazione anonima) 

• Liguria – Un Mare di Verde, 14 volumetti, Agenzia Turistica “In Liguria” e M&R 
Comunicazione, Genova, 2015 

• Genova Guida ufficiale, sette itinerari per scoprire la città, Comune di Genova e 
MR Comunicazione, Genova, 2015 
 

Articoli scientifici divulgativi 
• Il campionario delle miniere, Tuttoscienze, La Stampa, Torino, 19 luglio 1989, 

con Federico Bedarida   
• Un laser per studiare  i  fluidi  sullo Shuttle, Tuttoscienze, La Stampa, Torino, 

11 dicembre 1996   
• Un  fratello  tecnologico  del  quarzo, Tuttoscienze, La Stampa, Torino, 23 

aprile 1997  
• Ioduro di mercurio: un ambiguo  tuttofare, Tuttoscienze, La Stampa, Torino, 13 

agosto 1997 
• Un fratello tecnologico del quarzo, Diamante, G&M Associated, Milano, 1998, 

anno III, n°12 
• Dovrebbe crescere nello spazio: si chiama Ioduro di mercurio, Diamante, G&M 

Associated, Milano, 1998, anno IV, n°14  
• La genesi del diamante: dalle peridotiti ai laser, Diamante, G&M Associated, 

Milano, 1999, anno V, n°17  
 
Fotografie 

• Diapositive di località costiere della Riviera Ligure di Levante pubblicate come 
cartoline illustrate da Cartaria G.Garanzini & C., Milano, 1994-1997 

• Diapositive di località della Riviera Ligure di Ponente e della Provincia di Imperia 
pubblicate come cartoline illustrate da Casa delle Cartoline, Sanremo, 1996 

• Foto di scena per alcuni spettacoli teatrali del Centro Teatro Ipotesi di 
Giuseppe Petruzzelli, Genova, 1997-1999 

• Diapositive di località costiere della Riviera di Levante genovese pubblicate 
come cartoline illustrate da B.N. Marconi, Genova, 1997-1999 

• Diapositive della Liguria pubblicate nell’Enciclopedia della Liguria, Il Secolo XIX e 
Sagep, Genova, 2000 

• Diapositive di località della Riviera Ligure di Ponente e della Provincia di Imperia 
pubblicate come cartoline illustrate da Casa delle Cartoline, Sanremo, 2004 

• Foto per la guida Guide pratiche dei Parchi e delle Aree Protette liguri – 
Savonese, Erredi Grafiche Editoriali, Genova, s.d. 

• Foto per la guida Borghi di Liguria Trekking Urbano, Galata, Genova, s.d. 
• Una foto-ritratto nel sito www.ghibellini.it per lo Studio Grafico Silvia Piacentini, 

Genova, 2009 
• Foto pubblicitarie per Genova Car Sharing, per lo Studio Grafico Silvia 

Piacentini, Genova, 2010 
• Quattro foto-ritratto nel sito www.ghibellini.it per lo Studio Grafico Silvia 

Piacentini, Genova, 2011 
• Collaborazione all'organizzazione e partecipazione personale alla mostra 

fotografica organizzata dalla Libreria Finisterre di Piazza dei Truogoli di Santa 
Brigida a Genova, 4-11 ottobre 2014 
 

 



Comunicazione 
• Mostra “Un futuro nell’Antico, dialoghi e proposte per il centro storico” [foto 

per il manifesto e per l’opuscolo di presentazione], Comune di Genova, 1997 
• Calendario CARIGE 2003 “Prodotti tipici della Liguria” [didascalie di 

accompagnamento alle foto], M&R Comunicazione e CARIGE, Genova, 2002 
• “Genova Città del Trekking”, testi e tracciati gps dei 6 itinerari genovesi sul sito 

www.trekking.it,  Clementi Editore, Genova, 2010 
• Calendario CARIGE 2013 “CARIGE in Italia” [didascalie di accompagnamento alle 

foto], CARIGE, Genova, 2012 
• Genova Official Guide, parte dei testi per l’app di promozione turistica di 

Genova, Nextage s.r.l. e M&R Comunicazione, Genova, 2013 
• Calendario CARIGE 2015 “Liguria sotto il cielo” [didascalie di accompagnamento 

alle foto], CARIGE, Genova, 2014 
• Liguria - L’Altra Riviera, parte dei testi per l’app di promozione turistica 

dell’entroterra Ligure, Agenzia Turistica “In Liguria” e M&R Comunicazione, 
Genova, 2015 

• Oltre il barattolo, recensione critica alla Mostra “Oltre il barattolo” di Antonella 
Rathschuler, ProArte, Cervo (IM), 24 giugno-10 luglio 2017 

• La curva della bellezza, “Blog Story 2017 di Pancotti Superfici”, 
www.pancotti.info/rassegna-stampa, Piacenza, agosto 2017 

• Viaggio tra le curiosità della Pigna, intervista per l’articolo-video “Dici Sanremo 
e pensi Pigna: quando le Giornate Europee del Patrimonio accontentano gli 
autoctoni” di Giulia Cassini, 
http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2017/09/23/ASPeInaJ-
patrimonio_accontentano_autoctoni.shtml, Genova, 23 settembre 2017 

• La casa sulla collina, “Blog Story 2017 di Pancotti Superfici”, 
www.pancotti.info/rassegna-stampa-marche, Piacenza, novembre 2017 

• Frammenti di Gi Ca – Ciro Esse Unesco di Sanremo, intervista per il video 
"Frammenti di Gi Ca Ciro Esse dell'Unesco di Sanremo" di Giulia Cassini, Arma di 
Taggia, 2 maggio 2018 

• Vito Alfieri Fontana, dalle mine a testimonial di pace, intervista per l'articolo-
video "Vito Alfieri Fontana, dalla fabbrica di mine a pacifista convinto" di Giulia 
Cassini, http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2018/10/06/ADdqcZ1B-
fabbrica_pacifista_convinto.shtml, Genova, ottobre 2018   

 
 
Via Sinibaldo Scorza 7/12a, 16136 Genova 
tel casa   010 21 30 68 
email      gianni@giannidallaglio.it 

sito     www.giannidallaglio.it 


