Domenica 4 marzo ore 15.30
LEGGENDE E MISTERI Con visita finale alla Casa del Boia
Un percorso in centro storico con la nostra bravissima guida per raccontare le leggende e i
misteri legati alla nostra città, una passeggiata di circa due ore, ricca di sorprese che vi
farà conoscere aspetti nuovi e insoliti di Genova. Scoprirete quali fantasmi si aggirano nei
vicoli, quali leggende si tramandano da secoli e quali sono le tradizioni popolari più curiose.
A fine percorso visitiamo la “Casa del Boia” detta anche "Casa di Agrippa", uno dei luoghi
più antichi e ricchi di storia della città di Genova. Questo monumento fu dato in concessione
dal Ministero dei Beni Ambientali e Culturali alla Compagnia Balestrieri del Mandraccio che,
dopo due anni di lavori di recupero architettonico ambientale, lo ha adibito a propria sede
sociale, ripristinandone gli arredi in stile quattrocentesco e riportandola così agli antichi
splendori.
Durante il periodo della Repubblica, questa zona era tristemente famosa perché vi venivano
eseguite le condanne capitali, prima per decapitazione poi per impiccagione. Probabilmente è
proprio per questo motivo che il nome "Casa del Boia" per tradizione popolare è stato attribuito
a questo luogo. Qui troviamo i Balestrieri in costume d’epoca ( Il Balestriere era un soldato
temuto e ricercato in tutta Europa durante il periodo di splendore della Repubblica di Genova )
che raccontano la storia della Casa del Boia e dei combattimenti di quegli anni, gli usi e i
costumi di quel periodo storico.

Prezzo per persona 15 euro

Giovedì 8 marzo ore 20.30
LE DONNE GENOVESI

Giovedì sera, in occasione della festa della donna, vi raccontiamo delle donne genovesi che
sono rimaste vive nella storia, molte delle quali sono state muse cantate e celebrate da poeti e
scrittori o immortalate da grandi pittori.
Durante questo nostro itinerario, prendendo spunto dalle vie, le piazze, i palazzi del centro
storico in qualche modo legati alla vita di donne genovesi, vi raccontiamo delle sante e delle
peccatrici, delle prostitute e delle streghe e scopriamo insieme le storie d’amore e di vita delle
nostre affascinanti antenate. Prima di partire per questa passeggiata serale vi offriamo un
caffè, un the caldo o una cioccolata calda ... e tanti buonissimi biscotti! (incluso nel prezzo).

Prezzo per persona 10 euro

Sabato 10 marzo ore 10.00
L’ANTICO ACQUEDOTTO
Un percorso guidato alla ricerca delle tracce che sono rimaste ancora visibili dell’Antico
Acquedotto che, dalle colline, tra boschi e valli, un tempo portava l’acqua ai genovesi. La
visita guidata che proponiamo riguarda una parte del percorso, da Staglieno a Castelletto: si
inizia con l’attraversamento del ponte sifone sul Veilino, da cui si domina con lo sguardo
quasi tutta la valle ed il panorama è molto suggestivo ed insolito. Si prosegue poi fino al ponte
canale sul rio di Molinara, sopra l’attuale via delle Ginestre e dopo qualche centinaio di metri le
zone impervie terminano e la campagna è ormai alle spalle, ma c’è ancora un interessante
percorso da affrontare per continuare la ricerca nel labirinto della città che ingrandendosi ha
lasciato poche tracce del canale. Arriviamo a Castelletto e continuiamo a seguire ancora il
percorso del condotto che scende all’interno delle case fino ad arrivare al Molo dove conclude il
suo corso nella cisterna e fontana dei “Cannoni del Molo” conservata nella sua originaria
struttura medioevale. Questa costruzione, detta anche “Castello dell’acqua”, conclude il
cammino dell’Acquedotto.

Prezzo per persona 10 euro

Domenica 11 marzo ore 15.30
TREKKING URBANO: GENOVA RISORGIMENTALE
Il trekking urbano è uno sport adatto a tutti e un modo nuovo e divertente per conoscere le
storie e la storia della nostra città! Un percorso a piedi senza sosta con la nostra bravissima
guida turistica che, armata di microfono, vi accompagna alla scoperta delle bellezze, delle
storie e degli aneddoti del Risorgimento a Genova.
A fine camminata visitiamo l’istituto mazziniano: questo museo, nato nella casa natale di
Mazzini, è popolato da cimeli e documenti che ripercorrono la storia del grande eroe, e in
generale del nostro Paese. La parte espositiva si snoda su 9 sale che ospitano oggetti di varia
natura: dipinti, stampe, manifesti, bandiere, fazzoletti, armi, uniformi.
L’iniziativa ha una durata di circa due ore ½. Si consiglia un abbigliamento comodo e
scarpe da ginnastica
Camminare a lungo, affrontando anche salite e creuze, è uno sport vero, un antidoto contro la
depressione, l'obesità e i disturbi cardiocircolatori ed è anche un modo per guardare la città e
apprezzare i particolari che abitualmente non si notano.

Prezzo per persona 10,00 euro
(comprende anche la visita del Museo del Risorgimento)

Domenica 18 marzo ore 15.30
I PALAZZI DEI ROLLI – con visita di Palazzo Rosso
dal 13 luglio 2006 nella Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO
I Rolli di Genova, ovvero i Rolli degli alloggiamenti pubblici, erano, al tempo dell'antica
Repubblica di Genova, le liste dei palazzi e delle dimore eccellenti delle famiglie nobili che
ambivano ad ospitare le alte personalità in transito per visite di stato. Le dimore iscritte nei
Rolli si dividevano in tre categorie in rapporto alle dimensioni, bellezza e importanza e
venivano destinate in base a questi criteri a ospitare cardinali, prìncipi e viceré, feudatari,
ambasciatori e governatori. I proprietari dei palazzi concorrevano all'estrazione a sorte per
sostenere oneri ed onori delle visite ufficiali. Per ammirare i palazzi dei rolli, per conoscerli
meglio e per sapere di più sulla storia di Genova e sulle storie dei proprietari dei palazzi e di
chi li ha abitati, vi proponiamo un percorso che comprende la visita di Palazzo Rosso che
ospita una delle maggiori pinacoteche cittadine assieme a quelle del vicino Palazzo Bianco e del
Palazzo Doria Tursi, con cui costituisce il polo museale di Strada Nuova.

Prezzo per persona 10,00 euro
NOTA: il biglietto d’ingresso per visitare Palazzo Rosso non è incluso e la tariffa varia a
seconda dell’età e della residenza. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0106091603

Giovedì 22 marzo ore 20.30
La cronaca nera del passato:i crimini, le violenze, le uccisioni, i duelli...
Una passeggiata serale tra i misteri più neri dei caruggi: la nostra bravissima guida vi racconta
i fatti di sangue che si sono compiuti nel passato nella zona del centro storico e vi spiega come
era vissuta la delinquenza e come era organizzata la giustizia. Passando ad esempio in piazza
Banchi scoprirete che in questo luogo avvenne l'assassinio, rimasto senza colpevole, del
musicista Alessandro Stradella nel 1682, probabilmente una vendetta da parte di un nobile
veneziano al quale aveva rubato l'amante...
Prima di partire per questa passeggiata serale vi offriamo un caffè, un the caldo o una
cioccolata calda ... e tanti buonissimi biscotti! (incluso nel prezzo).

Prezzo per persona 10,00 euro

Sabato 24 marzo ore 10.00
BOTTEGHE STORICHE

Una passeggiata in centro storico con la nostra bravissima guida che vi accompagna da una
bottega all’altra: andiamo alla ricerca di testimonianze del passato ammirando gli stili degli
arredi originali, le vetrine ornamentali e seguendo i profumi dei prodotti artigianali che
vengono eseguiti ancora oggi come secoli fa. Cercando gli odori e i sapori di una volta,
scopriamo anche quali erano gli spuntini preferiti dai genovesi e dove si recavano per gustarli.
A fine percorso ci fermiamo in vico Casana per una piccola lezione di cucina della durata di
circa un’ ora, con relativo assaggio: imparerete a cucinare un antipasto di cestini croccanti con
uova di quaglia!

Prezzo per persona 18,00 euro

Domenica 25 marzo ore 10.00
CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO
Un museo a cielo aperto
Il cimitero monumentale di Staglieno, luogo di grande fascino, è considerato un vero e
proprio museo a cielo aperto; è la maggiore necropoli di Genova e uno dei più grandi
d’Europa, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo:
"Una delle meraviglie del mondo" diceva Ernest Hemingway.
Dopo vari ampliamenti portati avanti nel tempo, oggi comprende un'area di circa 18.000 metri
quadrati ed include anche un cimitero inglese (dove si trova la tomba della moglie di Oscar
Wilde, Mary Constance Lloyd), uno protestante ed uno ebraico.
Accanto a personaggi famosi (Mazzini, Bixio, Gilberto Govi) sono sepolti personaggi popolari
come la venditrice di noccioline Caterina Campodonico. Durante questo percorso all’interno del
cimitero, non solo vi illustriamo le opere che appartengono a diversi stili e periodi, ma sarà
un’occasione per conoscere le storie e gli aneddoti legati alle vicende biografiche dei
personaggi famosi che sono qui sepolti.

Prezzo per persona 10,00 euro

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ITINERARI!
Per prenotare è necessario chiamare il numero 0106091603 / 3462231872
Oppure potete scrivere nome, cognome, numero di cellulare e numero dei partecipanti
a info@itineraliguria.it. Il programma potrebbe subire variazioni, per verificarlo
visitare il sito di Itinera: www.itineraliguria.it

