
 
 

DALLA COLLINA DI SAN MARTINO FINO ALLA TORRE DELL’AMORE 
Domenica 3 ottobre h 15,15 

Semplice e godibile percorso a partire dalla chiesa di San Martino per  Via Puggia (lungo lo storico confine 
fra San Martino , la vallata dello Sturla e le colline albaresi) attraverso  le più belle creuse del signorile 
quartiere di Albaro: si percorrerà l'antichissima e suggestiva via Camilla,  fino alla Torre dell’Amore non 

lontano dall’incantevole  borgo di Boccadasse.  
Passeggiata in discesa della durata di circa 2 ore. Consigliate scarpe comode o da ginnastica. 
Appuntamento di fronte alla Chiesa di San Martino, V. Lagustena (bus 18- 44).  Contributo € 7.00, soci € 
5.00. Prenotazione obbligatoria, tel 010252542. 

 
GARDESANA: SIRMIONE E DESENZANO 

Domenica 10 ottobre ore 6.30 
Una giornata intera dedicata alla scoperta della sponda meridionale lombarda del Lago di Garda. La bella 

Sirmione,  posta su una penisola, presenta importanti vestigia romane e 
medioevali che la rendono meta di turismo culturale. Vedremo il delizioso centro storico, con il Castello 
Scaligero (esterno).Visiteremo anche le famose “Grotte di Catullo” sulla punta del promontorio della 
penisola:  la più ampia ed importante villa signorile romana dell'Italia Settentrionale, edificata tra il I secolo 
a.C. ed il I secolo d.C. Dopo il pranzo libero, ci porteremo nella vicina Desenzano del Garda, ricca di 
vestigia storiche e di begli scorci sul lago. Anche qui visiteremo i resti di un importante edificio residenziale di 
epoca tardo-romana, con ricchi mosaici.  
Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto in bus 
GT, accompagnamento, ingressi, visita guidata: € 54.00, soci € 52.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni 
e disdette obbligatorie entro il 1 ottobre, tel. 010252542. 

 
 

LA CHIESA DI S. MARIA DELLA CELLA E L’ANTICO ANGIPORTO DI SAMPIERDARENA 
Venerdì 15 ottobre, ore 15.00 

Dietro la facciata neoclassica, si svela un interno  di origine duecentesca, che dal secolo XV fu trasformato 
dai Doria in chiesa gentilizia. Si ammirano splendidi dipinti di L. Cambiaso, del Grechetto, di D. Fiasella e la 

famosissima Madonna dell’Ulivo di Carlo Barabino.  



Inaspettata, nel chiostro, la chiesina di Sant’Agostino, probabilmente dell’VIII secolo. Interessanti anche le 
opere conservate nel salone parrocchiale.  
Segue un breve una passeggiata nell’antico angiporto di Sampierdarena, verso la Lanterna, attraverso 
carruggi, gli antichi cortili delle case dei pescatori del borgo e le belle palazzine déco o in stile parigino degli 
inizi del Novecento. Un luogo dove riecheggia la memoria della dura  vita del porto e della compagnia dei 
Carbunin di Pietro Chiesa, la cui sede è piena di ricordi. Appuntamento  di fronte al Teatro Modena,  Piazza 
G. Modena, Sampierdarena. Contributo per la visita € 7,00; soci € 5,00.  Offerta libera per la visita di 
Sant’Agostino. Prenotazione obbligatoria, tel 010252542. 
 
 

 
IN TOSCANA: LA CERTOSA DI CALCI, SAN MINIATO E SAN PIERO A GRADO  

Sabato 23 ottobre, ore 7.00 
 La Certosa di Calci, vicino a Pisa,  sorge in un luogo di notevole valenza paesaggistica, un tempo detto la 
“Valle Graziosa”. E’ un grande complesso monastico fondato nel Trecento, articolato in più edifici, una 
chiesa e tre chiostri. Per l’ora di pranzo ci troveremo nel il pittoresco borgo collinare di San Miniato 

 
“al Tedesco”, dove furono girate molte scene de “La notte di San Lorenzo” dei Fratelli Taviani. Nel medioevo 
fu sede amministrativa dei territori imperiali e vi soggiornarono molti imperatori tedeschi, fra cui il 
Barbarossa. Pranzo libero. Completerà l’escursione l’affascinante Chiesa di San Pietro a Grado, che fu  
costruita alla metà dell’ XI secolo, su resti di una basilica del VI secolo, là dove la tradizione vuole sia 
approdato San Pietro, in viaggio dalla Sardegna (ciclo   di affreschi due-trecenteschi di Deodato Orlandi). 

 
 
Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto in bus 
GT, accompagnamento, ingressi, visita guidata: € 44.00, soci € 42.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni 
e disdette obbligatorie entro il 15 ottobre, tel. 010252542. 
 

LA CHIESA DI SAN PIETRO A QUINTO E IL MONASTERO DI CLAUSURA  
DELLA VISITAZIONE DI SANTA MARIA 

Giovedì 28 ottobre, ore 14.45 
La secolare chiesa di San Pietro di Quinto sulla Antica Via Romana fu restaurata nell'Ottocento secondo 
interessanti criteri, utilizzando materiali antichi, con altari sontuosi e fra i più bei dipinti di Santo Tagliafichi. 
La chiesa fu la sede iniziale dell’attività della Santa Paola Frassinetti.  
Visiteremo a seguire il bel monastero di clausura della Visitazione di Santa Maria, altissimo centro di 
spiritualità, della regola di san Francesco Sales e Santa Giovanna Francesca di Chantal, dove saremo 
accolti da una  Madre. Appuntamento davanti alla Stazione Ferroviaria di Genova Quinto al mare. Treno 
consigliato treno REG 2049 delle 14.11 da GE PP e 14,20 da GE Brignole. Contributo per la visita € 7,00; 
soci € 5,00.  Offerta libera per la visita di Sant’Agostino. Prenotazione obbligatoria, tel 010252542. 
 
 

 

 



ANTICIPAZIONE 2011: 
 

A IMPERIA: IL MUSEO DEL PRESEPE DI PORTO MAURIZIO 
E GLI SPLENDIDI GIARDINI DI VILLA GROCK 

Domenica 9 gennaio, ore 7.15 
Nella mattina visiteremo il suggestivo centro storico di Porto Maurizio, detto “il Parasio”, con il Duomo 
neoclassico di San Maurizio, la chiesa più grande della Liguria e l’oratorio barocco di San Pietro. Sempre 
nell’antico quartiere storico, arroccato in collina, scopriremo il museo del presepe, con oltre 100 statue della 
tradizione genovese,  presentate con un bel allestimento. Al pranzo libero ad Oneglia, seguirà la visita agli 

interessanti giardini, con originali ed evocative architetture, della 
villa  del famosissimo clown svizzero Grock, costruita tra il 1924 e il 1930 e restaurata di recente.  Se non ci 
saranno manifestazioni, potremo anche accedere all’interno, in stile déco, al momento ancora privo di arredi. 
Percorso a piedi di circa 20 minuti in salita per raggiungere l’ingresso della villa. Appuntamento: P. 
della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto in bus GT, 
accompagnamento, ingressi, visita guidata: € 38.00, soci € 36.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il 31 dicembre, tel. 010252542. 

 


