
 
Nota attività culturali per i mesi di Settembre Ottobre Novembre e Dicembre 2022 

Si informa che alcuni eventi sono ancora in via di pianificazione. Verrete informati il prima 
possibile sulle eventuali integrazioni e/o cambiamenti delle attività.  

OTTOBRE 

Sabato 1 Ottobre 
Tour esterno delle torri  e di alcune delle ville di Sampierdarena 

Un viaggio insolito alla scoperta delle torri di Sampierdarena, da quelle di villa a quelle costiere 
ora inglobate negli edifici.

Responsabili: Andrea Bignone

Quota di Partecipazione: 5 euro

Prenotazioni. 
torri.cornisamp@gmail.com

Luogo di Ritrovo:  ore 15 via Bombrini davanti all’Arpal (Fiumara)

Il tour durerà un’ora


Sabato 15 e Domenica 16 
In occasione dei Rolli Days tour delle torri di Sampierdarena e  Cornigliano 
In Collaborazione con Ascovil e Cercamemoria della biblioteca Gallino 

Sabato 
Ore 10  Cornigliano 
Ore 15  Sampierdarena 

Domenica 
Ore 10 Sampierdarena  
Ore 15 Cornigliano 

Responsabili: Andrea Bignone

Prenotazioni. 
torri.cornisamp@gmail.com

Luogo di Ritrovo: largo Gozzano (davanti a villa Scassi) per Sampierdarena

via Muratori, davanti a villa Bombrini per Cornigliano


Domenica 16 ottobre 
Dalle Capanne di Marcarolo al m. Pracaban 

Responsabili: Silverio e Giuliana Cencio

Quota di Partecipazione:

E’ la via più breve e facile per raggiungere l’ampia cima erbosa del m. Pracaban, salendo 
dolcemente tra boschi e spazi aperti, con panorami dal mare alle lontane cime del m. Rosa. In 
seguito raggiungeremo il 

Sacrario della Benedicta, col suo Sentiero della Pace, e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, nato da 
un’idea di Italia Nostra. 
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Giovedì 27 ottobre 
Biblioteca Bruschi (Sestri Ponente)  
Conferenza Lorenzo Bisio 
Orario: 16.00/19.00
Presso Auditorium Biblioteca Bruschi-Sartori
(via Bottino,6-ex Manifattura Tabacchi)

“P.P. Rubens nelle Vite di G.P. Bellori, scrittore d’arte e biografo degli artisti del Barocco”.


Lorenzo Bisio, storico dell’arte, illustra la figura e le opere genovesi di Rubens partendo dalle “Vite 
de’ pittori scultori et architetti moderni” del 1672, di Giovanni Pietro Bellori; testo la cui edizione 
critica è presente presso la Biblioteca Bruschi-Sartori.
La presentazione sarà curata per la parte fotografica da Andrea Malaspina.
 

NOVEMBRE 

Domenica 13 novembre 
Faggi di Benevento dalle Rocche Bianche 

Responsabili: Silverio e Giuliana Cencio

Quota di Partecipazione:

Partendo dai caratteristici torrioni calcarei delle Rocche Bianche, teatro di un importante episodio 
della lotta partigiana nel 1944, si raggiunge la colla di S. Giacomo con l’antica cappella omonima. 
Seguendo una comoda carrareccia si attraversa la faggeta dove si trovano alcuni alberi secolari, 
monumentali per le dimensioni. 


DICEMBRE 
Domenica 4 dicembre 

Sentiero Colombiano – Pranzo sociale  
Responsabili: Silverio e Giuliana Cencio

Quota di Partecipazione:

L’Itinerario Storico Colombiano è un percorso che da Terrarossa di Moconesi arriva a Quinto, 
seguendo il tragitto della famiglia degli avi di Colombo, originaria fontanina, lungo l’antica 
mulattiera che dalla Fontanabuona arrivava a Genova. Ne percorreremo un 

tratto dove sono presenti importanti testimonianze come le cave di ardesia e i resti di un antico 
“hospitalis”. Pranzo sociale all’Osteria dei Vecchi Sapori a Ferrada.



