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A poco più di venti chilometri da Genova, centocin-

quanta da Milano e duecento da Torino, ben servi-

to da aeroporto, autostrade e ferrovie, un angolo di 

Riviera o meglio un angolo di paradiso, facile da rag-

giungere, vi attende in ogni stagione.

Lasciare le nebbie autunnali per godere il sole di ottobre

sdraiati su una spiaggia o dimenticare il gelo invernale

per passeggiare avvolti dalla tramontana sui lungomare

della Riviera del Beigua, respirando iodio a pieni polmo-

ni, è più facile di quanto possiate immaginare.

Alla sera provate a gustare un ristorantino tipico con le

sue trenette al pesto, i formaggi o i funghi delle valli del

genovesato o il pescato del nostro mare: se questo è il tu-

rismo “mordi e fuggi” incominciate a mordere. 

A fuggire ci penserete (forse) poi.

Un angolo di paradiso
facile da raggiungere

IMP OK  10-10-2003  10:27  Pagina 1



LO SPORT DELLA VOGA ABITA QUI

Prà è nota per l’abilità dei suoi mae-
stri d’ascia, che per secoli sulle sue

spiagge hanno costruito gozzi. Oggi è
un centro per gli sport della voga in un
parco urbano verde di palme. 
Le calme acque fra il moderno porto e il
mare aperto, sede dei Campionati del
Mondo 2002, sono lo spazio ideale per
la nobile arte del canottaggio.

LA VILLA DUCHESSA DI GALLIERA

Maria Brignole Sale, insieme al mari-
to Raffaele De Ferrari duca di Gal-

liera, fu l’ultima delle figure di nobili
mecenati. Nell’Ottocento la sua villa di
Voltri fu visitata da imperatori, zar, papi
e capi di governo.
Il suo parco è il più esteso di Genova, e
sale dal giardino all’italiana verso le
“delizie” architettoniche, il bosco ro-
mantico, i prati popolati di daini e il san-
tuario delle Grazie, in cima alla collina.

VOLTRI E LA COLLINA DI CREVARI

Qui, sopra l’azzurro del limpido mare
di Vesima e sotto la collina di Cre-

vari l’Unesco e Renzo Piano hanno crea-
to un laboratorio internazionale che ri-
chiama architetti da tutto il mondo. 

PRÀ/VOLTRI/MELE

spira ancora l’aria di una cittadina bal-
neare della Riviera di ponente.

LA ROMANTICA
VILLA PALLAVICINI

I l parco della settecentesca villa Pallavi-
cini di Pegli è uno dei più bei regali of-

ferti a Genova dalla sensibilità romanti-
ca dei nobili genovesi. Il marchese
Ignazio lo ideò come un teatro ove si
racconta una fiaba, un ambiente fanta-
stico che dalla villa attraverso il viale
delle camelie sale la collina fra laghetti,
esotici edifici, grotte da attraversare in
barca e grandi alberi secolari.

QUANDO I NOBILI
GIRAMONDO INGLESI...

E ra la fine dell’Ottocento e dalle bru-
me scendevano inglesi, tedeschi e

russi per svernare al sole del Mediterra-
neo. Pegli era una delle località più am-
bite e più rinomate della Riviera.
Oggi Pegli rimane il quartiere più ele-
gante della Genova di ponente: qui si
passeggia sul lungomare su cui affaccia-
no i grandi alberghi, ci si immerge nella
natura dei parchi secolari delle ville pa-
trizie, si ammira l’eleganza delle archi-
tetture Liberty lungo viale Modugno; ci
si sente immersi nella vita di una grande
città – perché Pegli è Genova – ma si re-

PONENTE GENOVESE PEGLI

LA VAL VARENNA E IL RIO GANDOLFI
È a un passo dal mare, ma sembra perduta fra
le montagne dell’Appennino: è la val Varenna,
alle spalle di Pegli, breve, ripida e silenziosa,
con le sue antiche cartiere fra i boschi. 
Il rio Gandolfi è un breve affluente che scende
dall’altopiano offrendo agli amanti della natu-
ra un paesaggio selvaggio di cascate e laghetti
freschissimi nascosti fra il verde.

ACQUASANTA E LE TERME
Acquasanta, frazione di Mele, è terra di anti-
che cartiere, di sorgenti termali e di un impo-
nente santuario barocco. Il Museo della Carta
racconta l’industria che ha dato lavoro a que-
ste valli per secoli, e lo stabilimento termale,
dopo un accurato restauro, intende riprendere
lo sfruttamento della polla di acque sulfuree
che sgorgano dalla cappelletta settecentesca.
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ARENZANO

delle sue case e del suo cielo, i suoi acco-
glienti alberghi. Perché nonostante sia
passato un secolo, qui è cambiato solo
l’indispensabile; il borgo si è fatto più
grande, più vivace, e il porticciolo ospita
volentieri cabinati, yachts e barche a vela
d’altura al riparo di capo San Martino
con la famosa pineta, con le sue ville, gli
impianti sportivi e la spiaggia di Marina
Grande. 
Sulle spiagge si allineano nella bella sta-
gione file di ombrelloni colorati accanto
alle cabine e agli animati bar del lungo-
mare. Altrove la scogliera è il luogo idea-
le coi suoi anfratti rocciosi per immer-
gersi a scoprire un mondo sommerso
veramente ricco di vita e di colori; il cen-
tro di immersione “Haven Diving Cen-
ter” è attivo tutto l’anno ed è possibile
noleggiare attrezzature e frequentare
corsi delle diverse specialità subacquee.

È QUI CHE INIZIA
LA RIVIERA LIGURE DI PONENTE

Un borgo di case colorate come solo
in Liguria se ne trovano, allungato

lungo la spiaggia a specchiarsi in un ma-
re verde e blu; un Grand Hotel costruito
secondo i più moderni canoni architetto-
nici del primo Novecento;  una catena di
monti di aspra bellezza, verdi d’erba e di
pini, che lo ripara dai venti del nord. 
Ai ricchi turisti europei che novant’anni
fa scendevano a passare l’inverno sotto il
sole Arenzano appariva così, il miglior
benvenuto che potessero ricevere dalla
Riviera Ligure di Ponente.

TRA SPIAGGE, PINETA E PORTICCIOLO

Arenzano offre ai suoi ospiti d’ogni
stagione il suo clima, l’eleganza del

suo lungomare e delle spiagge, i colori

RIVIERA DEL BEIGUA

L’OSPITALITÀ
Arenzano, uno dei più importanti centri della
Riviera del Beigua, non lascia certo delusi i
suoi ospiti; i suoi numerosi alberghi, ristoran-
ti, stabilimenti balneari e aziende agrituristi-
che propongono un’offerta diversificata, adat-
ta a tutte le esigenze e per tutto l’anno. Perché
non si viene ad Arenzano solo per andare al
mare d’estate: il borgo è vivo tutto l’anno, i
dintorni sono affascinanti in ogni stagione e
sono sempre aperti impianti sportivi di alto li-
vello per la pratica di equitazione, vela, tennis,
golf e immersioni subacquee. 

54
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IL CLIMA PIÙ DOLCE

Èbello farsi abbagliare dal sole basso
sul mare quando sul vicino aeropor-

to di Genova scendono gli aerei dirotta-
ti dagli aeroporti padani chiusi per neb-
bia. Neve, qui? E quando mai? Gelo? Chi
lo conosce? Il clima di Arenzano è inimi-
tabile, la tramontana rende limpida l’a-
ria e le brezze marine tengono lontane
le grandi afe estive. Si dice che è la pri-
mavera a far fiorire la terra ma non è
sempre vero: non stupitevi se il giallo

delle mimose colora l’aria già in gen-
naio, e i mandorli profumano di bianco
le giornate di febbraio. Che c’è di stra-
no? Siamo nella Riviera del Beigua!

ARENZANO

7
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MUVITA,
TUTTO FUORCHÉ MUSEO

Sembra il nome di un medicinale rico-
stituente e forse lo è: il Museo vivo

delle tecnologie per l’ambiente vuole
“ricostituire” il rapporto fra i cittadini
del XXI secolo e il loro ambiente natura-
le, insegnar loro a conoscerlo meglio, a
maltrattarlo meno, a guarirne i mali che
essi stessi gli provocano. Un museo vivo
perché i visitatori sono condotti a tocca-
re tasti e oggetti, a rispondere a doman-
de, a “pasticciare“ nei laboratori chimici.
Si “lavora” sul clima e sull’impatto delle
attività umane, si analizzano le diverse

forme di energia, si osserva la vita sotto-
marina, si resta affascinati davanti al gi-
gantesco geode multimediale, si studia-
no le caratteristiche e le proprietà degli
alimenti… Toccare per credere.

ARENZANO

IL BAMBIN DI PRAGA
Viene da una delle più affascinanti capitali euro-
pee il culto di Gesù Bambino che dal 1908 ani-
ma il santuario sulle colline di Arenzano. 
Oggi la devozione a Gesù Bambino di Praga,
diffusa in numerosi paesi del mondo, ha nel san-
tuario di Arenzano il suo centro di irradiazione
più universale e più vivace. Il santuario è abbel-
lito al suo interno da alcune interessanti sculture
e nei locali adiacenti ospita una Mostra missio-
naria dei Carmelitani e un coloratissimo – e pro-
fumato – Presepe artistico in ceramica di Albiso-
la, allestito all’interno di una grotta artificiale.
Esiste anche un vivaio di piante asiatiche e afri-
cane che conta circa un milione di esemplari.

VILLA NEGROTTO CAMBIASO
Una delle grandi dimore dove la nobiltà genove-
se trascorreva i suoi ozi dorati è la villa che il
marchese Tobia Pallavicino eresse nel tardo Cin-
quecento nel centro di Arenzano. Nel 1880 fu rin-
novata e vi si aggiunse un parco all’inglese che
oggi è aperto al pubblico, mentre la villa è sede
del Comune. 
Monumentale è la serra Liberty in ferro e vetro,
opera di Lamberto Cusani, al centro del parco.

9
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9 O 18 BUCHE?

Non solo le 9 buche della Pineta di
Arenzano, per gli appassionati del

golf. A soli quattro chilometri dal green
di Arenzano, nella valle di Lerca, è in fa-
se di avanzata realizzazione Sant’Anna
Golf Club, 100 ettari di splendido pae-
saggio di collina che ospiteranno un per-
corso a 18 buche, un borgo ispirato alle
tradizioni liguri, alberghi, piscine nel ver-
de, frutteti e percorsi naturalistici. 
Un “Polo golfistico” di alto livello, che
permetterà di vivere a contatto con la na-
tura, vicino al mare e alle grandi vie di co-
municazione con il Nord Italia e l’Europa.

COSÌ È SE VI “PAR...”

George Bernard Shaw diceva che
“non è necessario essere imbecilli

per giocare bene a golf; ma aiuta”. Ma
era una linguaccia. In realtà il golf è un
ottimo sport, alla portata di tutti, asso-
lutamente non elitario. Uno sport sano,
che permette di camminare e respirare
nel verde fra alberi e prati. Uno sport si-
lenzioso, un po’ romantico, ideale per
staccare dalla frenesia della vita di città
e di gran moda tra i giovani. Solo in Li-
guria è possibile praticarlo tutto l’anno
e chi viene ad Arenzano sappia che qui,
in Pineta, c’è un ottimo campo da golf
a 9 buche. Vale la pena conoscerlo. 

ARENZANO E COGOLETO IN QUALE GREEN GIOCHIAMO OGGI?

10
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NON SOLO MARE

Di grande interesse la parrocchiale di
Santa Maria e l’oratorio di origine tre-

centesca di San Lorenzo ove è conservata
la tela Martirio di San Lorenzo di G.B. Car-
lone. Il centro storico ha mantenute intat-
te le sue caratteristiche di borgo ligure
con le facciate dipinte, archi e portali ben
conservati e restaurati: qui è bello girare
fra negozietti dalle insegne colorate e ri-
storantini, in un’atmosfera marina, ani-
mata in ogni stagione dell’anno.

COGOLETO

IL BORGO DI PESCATORI DIVENTA
IL BORGO DELLE VACANZE

Era un vero borgo di pescatori, Cogole-
to: sorto forse intorno al 600 d.C., era

difeso da cinque torri di avvistamento
contro i turchi e chiuso a est da un castel-
lo. Le barche restano signore della spiag-
gia in inverno ma devono farsi da parte e
lasciar spazio alle cabine in estate.
Sopra la spiaggia in sabbia e ciottoli cor-
re una lunga passeggiata a mare, una
promenade di palme, fiori e macchia
mediterranea che abbraccia l’intero bor-
go sino a toccare la pineta di Arenzano
e i Piani di Invrea, dove la foce dell’Arre-
stra è un’oasi di rifugio per uccelli mi-
gratori, gallinelle d’acqua e anatre. 

E SE DAVVERO COLOMBO
FOSSE NATO QUI?

ACogoleto, nel centro del paese, c’è
una lapide dedicata allo scopritore

dell’America, che segnala la sua possibile
casa natale. Non è questa la sede per di-
scutere le origini del più famoso ligure
d’ogni tempo, e ci accontentiamo di se-
gnalare questa ipotesi, senza commen-
tarla. Comunque qui il mare è veramen-
te di casa da sempre, tanto che i vicoletti
che dal caruggio centrale scendono ver-
so la spiaggia si chiamano “scali” perché
servivano a mettere in mare le barche.
Quando non c’erano ancora gli stabili-
menti balneari, naturalmente!

RIVIERA DEL BEIGUA

13

... E NEI DINTORNI

Sulla collina di Beuca, nel contesto di un pro-
getto di valorizzazione residenziale rispettoso
dell’ambiente, sorge il Giardino Botanico di
Villa Beuca, che nei suoi 34.000 mq accoglie
rare piante mediterranee, gioielli della flora
locale e specie a rischio di estinzione.
Sciarborasca è al centro di una campagna dol-
ce sovrastata da un aspro panorama di rocce
alpine. Lì, nel borgo rotondo, una vecchia ca-
sa rurale accoglie il Museo di Cultura Conta-
dina, esposizione e raccolta di vecchi utensili
e arredamenti; interessante anche l’Eco Mu-
seo con le sue particolari grotte di tufo.

12
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GLI ITINERARI ESCURSIONISTICI

L’itinerario principale che percorre il
massiccio del Beigua è certo l’Alta

Via dei Monti Liguri: da un lato il mare
e la Riviera, dall’altro la fuga di colline
verso la Pianura Padana. Un panorama
senza uguali ovunque si giri lo sguardo,
circondati dalla natura e dal silenzio
della Liguria interna; un arco di monta-
gne schiacciate fra i due azzurri del ma-
re e del cielo. Ma non ci sono solo sen-
tieri per camminare, su questi monti:
c’è il Bric del Dente da cui lanciarsi col
parapendio, ci sono i Torrioni di Sciar-
borasca e la Punta Martin su cui arram-
picare, la strada del Faiallo da percorre-
re in bicicletta, l’altopiano di Prato
Rondanino dove galoppare. 

Da parte sua la Comunità Montana Ar-
gentea propone dodici interessanti iti-
nerari che possono essere percorsi tutto
l’anno anche con escursioni guidate.

IL PARCO SUL MARE

IL SENTIERO DELL’INGEGNERE

La via dell’Inzegnè è solo uno dei 60
sentieri che salgono e scendono le

valli, i boschi e le praterie del massiccio
del Beigua e dei monti suoi vicini. 
Molti di questi sentieri partono dal ma-
re e con ripidi e spettacolari tornanti
conducono senza grandi difficoltà gli
escursionisti dal livello del mare ai mille
e più metri dei crinali. Là dove in prima-
vera l’aria si profuma di fiori e in inver-
no la neve sulle cime contrasta con il
bianco delle vele sul mare.

LA MONTAGNA SACRA

Quando gli antichi Liguri preistorici
vollero una montagna come luogo

da cui elevare le loro preghiere al Dio
del mondo scelsero il Beigua. Non altissi-
mo, meno di 1300 metri, ma maestoso,
un paesaggio di rocce e foreste come
una vetta alpina. Dai suoi crinali ventosi
di tramontana lo sguardo spazia dalla
Riviera e da Genova fino alle Alpi, al
Monte Rosa e all’Adamello, fino alla
Corsica e all’isola d’Elba, e con lo sciroc-
co sale una nebbia che rende il mondo
grigio e silenzioso. 
Il labirinto di foreste, torrenti, valli, casci-
ne e sentieri che occupano l’area fra il
Beigua e i monti Rama, Argentea e Reixa,
enorme polmone verde di natura intatta
che abbraccia la costa e l’entroterra, è
protetto e tutelato dall’Ente Parco del
Beigua che propone anche visite guidate.

PARCO DEL BEIGUA

14 15
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CAMPO LIGURE E IL SUO CASTELLO

Un maestoso castello quattrocente-
sco sorveglia dall’alto i tetti rossi e i

bei palazzi affrescati e decorati di Cam-
po Ligure, per secoli feudo degli Spino-
la e oggi capitale italiana della filigra-
na; il panorama migliore del paese si
gode dal ponte medievale che scavalca
lo Stura. Quasi al centro del paese il
grande e ricco oratorio seicentesco dei
Santi Sebastiano e Rocco ospita uno dei
più bei presepi meccanizzati d’Italia.

ROSSIGLIONE E LA VAL GARGASSA

Sono due i Rossiglioni, Inferiore e Su-
periore, un tempo centri dell’indu-

stria del ferro. 
Le vie antiche hanno bassi portici, i ponti
sono a schiena d’asino, le valli dei rii Gar-
gassa e Berlino sono adattissime al
trekking e alla mountain-bike, lungo per-
corsi scavati fra forre e canyon o attraver-
so i prati e accanto ad antiche ferriere. 
Poi c’è la Collezione Passatempo, che ri-
costruisce la storia d’Italia del ‘900 at-
traverso una raccolta di moto, cicli e og-
getti d’epoca funzionanti.

IL VERDE ENTROTERRA

MASONE E IL MUSEO DEL FERRO

Ben raggiungibile sia in auto dal ca-
sello dell’autostrada sia a piedi dal-

l’Alta Via dei Monti Liguri, Masone dà il
benvenuto in valle Stura a chi giunge
dal mare. A chi lo vuol conoscere offre
un bel centro storico raccolto in alto
sulla collina, i boschi della Cappelletta,
lo scrosciare della Cascata del Serpente,
il misticismo del Romitorio e soprattut-
to il Museo Civico “Andrea Tubino”,
che racconta di quando in questa valle
si lavorava il ferro e si fabbricavano
chiodi di qualità.

A POCHI PASSI DAL MARE
LE VERDI VALLI DEL GENOVESATO

Bastano poche curve per dimenticare
il mare; l’entroterra è dove i paesi

hanno vicoli in pietra; dove d’inverno
nevica e le cascine restano isolate; dove
si mangia cinghiale e porcini; dove si
può dormire con la coperta anche in
agosto; dove ci si tuffa in torrenti fred-
di all’ombra di antichi ponti in pietra;
dove volano i falchi e (forse) cacciano i
lupi; dove si prega in chiese dagli affre-
schi antichi; dove si va a cavallo nei pra-
ti fioriti; dove c’è silenzio; dove il colo-
re dominante è il verde.

TIGLIETO E LA BADIA

Era una piana deserta e paludosa,
quella creata dal torrente Orba pres-

so la Civitacula romana; nel 1120 i Ci-
stercensi vi eressero il loro primo mona-
stero in Italia e una grande e splendida
chiesa romanica, con chiostro e conven-
to. I monaci lavoravano sodo, e l’alta
valle Orba fu bonificata e organizzata
economicamente sotto il governo della
Badia di Tiglieto. Nel ‘700 i monaci an-
darono via e la Badia divenne residenza
privata dei marchesi Salvago Raggi; og-
gi, grazie ai restauri ancora in corso e al
ritorno dei monaci, è visitabile.

VALLI STURA E ORBA

16 17
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IL BUCO CON IL DOLCE INTORNO

Pasta frolla con tanto burro, zucchero
in grani sulla superficie, un bel buco

in mezzo: il canestrello di Mele e del-
l’Acquasanta è un dolce tanto semplice
quanto gustoso. Ottimo a colazione ma
perfetto a merenda col tè o con un bic-
chierino di vino dolce. Non fa ingrassare,
basta non mangiarne troppi…

LATTE E LATTICINI
DELLA VALLE STURA

Le Valli del Latte: dalla natura alla
tavola. Con questo slogan la valle

Stura accoglie gli amanti del latte fre-
sco e genuino e i golosi dei formaggi e
della carne bovina di qualità. I pascoli di
questa valle sempre verdissima nutrono
le mucche in modo sano e tradizionale
e il risultato è un latte di alta qualità e

formaggi schietti e squisiti. Un itinera-
rio turistico-tematico conduce i buon-
gustai a conoscere gli allevamenti e il
caseificio, a scoprire come lavorano le
moderne aziende agricole attente alla
tradizione.

I FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

Un territorio intatto e i sali minerali
di cui son ricche le rocce oceaniche

della valle regalano gusto e sostanza a
questi doni della natura. 
Sono more di rovo e di gelso, fragole,
lamponi e mirtilli, ribes e uva spina, che
ad Acquabuona di Tiglieto l’Azienda
Dalpian propone agli amanti delle pic-
cole delizie di montagna o trasforma in
squisite marmellate e ottimi gelati.

ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI TIPICI

C’È IL FUOCO
NEL SUO NOME...

Focacius era in latino un cibo cotto
sotto la cenere. Il profeta Elia nel

deserto mangia una focaccia cotta su
pietre roventi. Chissà perché questo
cibo semplice e antico si è così affezio-
nato alla Liguria. Fra i caruggi e nelle
piazze al mattino si spande l’inconfon-
dibile, appetitoso, goloso profumo
della focaccia calda appena sfornata,
mirabile matrimonio di farina, olio d’o-
liva, acqua e sale lavorati da mani
esperte. E per gustarla meglio mangia-
tela con la crosta all’ingiù e accompa-
gnatela con un bicchiere di vino bianco
di Coronata. Provare per credere!

BASILICO E PESTO

Un po’ di foglie di basilico sminuzza-
te con un pestello di legno dentro

un mortaio in marmo; olio extravergine
di oliva della Riviera Ligure, aglio, pino-
li, pecorino e parmigiano reggiano. Ecco
il pesto, regina delle salse liguri, frutto
della genialità culinaria e del senso arti-
stico dei nostri antenati. Il pesto è una
dichiarazione d’amore per questa terra,
un amore che traspare anche dal suo
colore e dal suo aroma, verde e profu-
mato come la macchia mediterranea
delle nostre colline. Nelle serre che si
affacciano sul mare di Prà cresce il basi-
lico migliore, con foglie piccole e profu-
mate, prive di sentori di menta, indi-
spensabile per preparare l’unico, incon-
fondibile, pesto genovese.

PONENTE GENOVESE/RIVIERA DEL BEIGUA
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IL PINOCCHIO MECCANIZZATO
DI CAMPO LIGURE

Nel castello Spinola di Campo Ligure
“c’era una volta un pezzo di

legno…”. Sì, proprio il pezzo di legno
più famoso del mondo, Pinocchio. 
Il Pinocchio Meccanizzato di Campo
Ligure racconta la storia collodiana in
32 grandi scene con una quarantina di
movimenti. Col Grillo Parlante, la Fata
Turchina e il Gatto e la Volpe che aspet-
tano grandi e piccini…

LE CASACCIE

Crocifissi che ballano, saltellano e tin-
tinnano, giganti dorati e argentati

di 140 chili portati a spalla da uomini
vestiti con cappe e mantelle antiche. 
Le confraternite delle Casaccie manten-
gono viva una tradizione di fede reli-
giosa  nata nel 1200. Al Santuario di
Nostra Signora dell’Acquasanta si riuni-
scono ogni 15 di agosto per una delle
più partecipate celebrazioni religiose.

LA FILIGRANA: QUANDO SI DICE
“AVERE LE MANI D’ORO”

Due fili sottilissimi d’oro o d’argento
attorcigliati insieme a formare una

piattina di meno di 1 mm di spessore, che
fra le mani di artisti di talento diventa
gioielli. Questa è l’arte della filigrana, la
più delicata fra le attività artigianali ligu-
ri, nata forse in Cina e portata in Europa
da fenici e greci. 
La filigrana oggi è Campo Ligure, dove si
può ammirare il Museo della Filigrana,
osservare il lavoro dei maestri del
Consorzio Filigranisti o visitare la Mostra
Nazionale della Filigrana a fine agosto.

FOLKLORE E ARTIGIANATO

MANIFESTAZIONI E EVENTI RICORRENTI
Arenzano
FEBBRAIO: Carossezzo – carnevale
MARZO/APRILE: FlorArte
GIUGNO/LUGLIO: Danza Arenzano Arte
GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO:Arenzano Sere d’Estate
LUGLIO: Festival Organistico Internazionale
AGOSTO: Triathlon Amatoriale di Arenzano
SETTEMBRE: Marcia Internazionale “Mare e Monti”

Raduno Auto d’epoca Trofeo “Il Pavone”
Solennità Annuale del Bambin di Praga

DICEMBRE: Confuoco
Cogoleto
AGOSTO: Festa del Patrono San Lorenzo
Mele
AGOSTO: Processione delle Confraternite 

all’Acquasanta
Rossiglione
LUGLIO: Festa patronale Transito di San Giuseppe
AGOSTO: Festa patronale Madonna degli Angeli
SETTEMBRE/OTTOBRE: Expo Valle Stura
Campo Ligure
LUGLIO: Festa patronale di Santa Maria Maddalena
AGOSTO: Campo Festival - incontro con la musica

celtica
AGOSTO/SETTEMBRE: Mostra della filigrana
Tiglieto
LUGLIO/AGOSTO: Serate musicali a Badia
AGOSTO/SETTEMBRE: Pentathlon del Boscaiolo
Masone
GIUGNO: Festa di San Giovanni
SETTEMBRE: Festa del Fungo
Ge-Pegli
LUGLIO: Festa del Mare
Ge-Prà
GIUGNO: Festa di San Pietro
Ge-Voltri
MAGGIO: Sagra della Focaccia
GIUGNO: Festa di San Giovanni Battista
LUGLIO/AGOSTO: Serate musicali in Villa Galliera
DICEMBRE: Sagra del Pandolce
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I quartieri moderni da piazza De Ferrari
a Castelletto celano fra i grattacieli
antiche ville patrizie, palazzi Liberty,
belvedere affacciati sui tetti in ardesia,
creuse pedonali dagli incredibili pano-
rami. I quartieri sul mare, da Boccadasse
a Nervi, sono borghi marinari dal fasci-
no inimitabile.

L’ACQUARIO PIÙ BELLO DEL MONDO

A l centro di Genova al Porto Antico,
tra il Bigo, Porta Siberia e i Magaz-

zini del Cotone, sotto l’occhio intermit-
tente della Lanterna, l’Acquario straordi-
nario vi aspetta per mostrarvi tutte le
meraviglie nascoste del mare e dei suoi
abitanti. 

DAL CENTRO DI QUESTA BAIA
26 SECOLI VI GUARDANO

Genova è una città affascinante. Per
la storia plurimillenaria, per l’arte

nascosta tra chiese e palazzi patrizi, per
i panorami delle sue colline. 
Dalle friggitorie odorose di pesce di
Sottoripa alle dimore principesche di
via Garibaldi, il centro storico racchiude
tesori di arte, di storia e di architettura.

UNA FANTASTICA ESCURSIONE

A PIEDI O IN BATTELLO

Portofino: basta la parola. Il borgo marinaro e il
promontorio più famosi d’Italia, immersi in un’at-
mosfera multicolore, il rosso e il giallo delle case
che si affacciano sulla Piazzetta e sulla baia, il ver-
de della fitta macchia mediterranea che ricopre il
monte e il verde-blu di un mare limpido e pullu-
lante di vita sottomarina. 
Nascosta tra il folto del bosco la baia di San Frut-
tuoso, con l’abbazia dei Doria e la spiaggetta è
l’altro gioiello del Monte di Portofino, che si può
raggiungere in battello da Camogli o a piedi, cam-
minando in una natura senza uguali.

A GENOVA, CAMOGLI E MONTE DI PORTOFINO
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Parco Naturale del Beigua

Fado

Urbe

Capo
S. Martino

Il Deserto

La Cappelletta

Palmaro

AV - Alta Via dei Monti Liguri
1 Varazze - M.Beigua h.4
2 Sella M.Beigua - M.Grosso h.0.20
3 Varazze-Eremo Deserto h.2.30
4 Sciarborasca - M.Beigua h.3.30
5 Vattarasca - M.Sciguello h.0.20
6 Sciarborasca - M.Rama h.3
7 Lerca - M.Rama h.3
8 Arenzano - Lerca - M.Rama h.4
9 Arenzano - M.Argentea h.4

10 Arenzano - P.so Faiallo h.3.30
11 Voltri - P.so Gava - M.Reixa h.4
12 Fabbriche-P.so Faiallo-M.Reixa h.4
13 Fiorino - Bric Dente h.2.45
14 Fiorino (Barné) - Bric Dente h.3
15 Staz. di Mele - Fiorino h.1.30
16 Pianpaludo - M.Beigua h.2
17 Pianpaludo - M.Rama h.3
18 S.Pietro D’Olba-P.so Faiallo h.3.15
19 Vara inf.re - M.Rama h.3
20 Vara inf.re - M.Argentea h.3
21 Martina Olba - P.so Faiallo h.3.30
22 Acquabianca - Bric Dente h.3
23 Case Soprane - P.te Negrone
     (Via dell’Inzegné) h.2.30
24 Fonte di Campo-M.Argentea h.2.20
25 Arenzano - Rocca Vaccaria h.3
26 P.so Gava - M.Argentea h.1.45
27 Acquasanta - P.so Turchino h.2.15
28 Acquasanta - M.Penello h.3
29 Acquasanta - P.ta Martin h.2.45
30 Prà - Punta Martin h.3
31 Pegli - Punta Martin h.3
32 S.Carlo di Cese-Punta Martin h.2.30
33 S.Carlo di Cese - M.Proratado h.2
34 Tiglieto - Cima di Masca h.2
35 Rossiglione - Sella Barné h.5
36 Bivio Cascina Gargassina
     Cascina Veirera h.1.30
37 Rossiglione - M.Calvo h.2.30
38 Rossiglione - Cascina Veirera h.2
39 Campo Ligure - Bric Dente h.4
40 Maddalena - Cima Masca h.2.30
41 Masone - Cima Masca h.2
42 Rossiglione - M.Pracaban h.4
43 Campo Ligure-M.Pracaban h.2.30
44 Campo Ligure - M.Poggio h.3
45 Masone - Praglia - Laghi del
     Gorzente h.4.15
46 Pendici - M.Pavaglione h.0.20
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