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Lavoro eseguito dagli alunni della classe 2E
B.Strozzi

NERVI
Vuoi trascorrere una vacanza a Genova?Allora devi
sicuramente visitare Nervi.Nella guida che troverai qui
sotto vedrai le migliori attrazioni di nervi incluso l’Hotel e i
punti di ristoro…
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI:

https://it.padlet.com/davidemassa2/5umaotj3evrwsxel

Lago del Brugneto
Il Lago del Brugneto è un lago
artificiale situato nel parco naturale
dell’Antola.
Il lago è costituito da un bacino
artificiale costruito nel 1959, si tova a
775.8 metri di altitudine sul livello del
mare ed ha una capienza massima
di 25.13 milioni di metri cubi di
acqua.
Costituisce la maggiore riserva idrica
della città di Genova.

Percorso sul lago:

Punto A:
Il percorso pùo iniziare dal bar Mangini dove si pùo fare rifornimento di cibo e acqua.
Punto 1:
Da lì inizia la gita, seguendo il percorso che si affaccia sul lago aggirandolo completamente.
Punto 2:
Ad un certo punto, lungo il percorso, dopo circa 3,06 km (51 minuti), ti ritroverai davanti una piccola
casetta dei pescatori.
Punto 3:
Continuando il percorso, dopo 7,3 km (2.06 h) ti ritroverai sulla diga, che gode di una bellissima vista sul
lago.
Potrai fare pausa pranzo o merenda, dipende dall’ora in cui sei partito.
Punto 4:
L’ultima tappa dopo 8,06 km (2.30 h) prima dell’arrivo.
Punto B:
Ecco la fine della gita, dopo circa 13,2 km (3.47 h) sarai arrivato al bar Mangini, punto della partenza.

Per maggiori informazioni clicca qui:
https://it.padlet.com/rebeccameniconi/tehcq9mw5qhqd2wz

Il Porto Antico

Se vuoi passare una giornata a vedere,
toccare ed assaggiare Genova, puoi
controllare il link qua sotto per vedere
un itinerario dove potrai scoprire
punti di ristoro, hotel e attrazioni di
questa parte di Genova.

https://padlet.com/mattydemattys/ifrltcbjqdrodomt

PERCORSO ESCURSIONISTICO
ANTOLA
Link del padlet:1e0ejy8ssiapcvv7 (padlet.com)

E’ il percorso più facile e frequentato per salire sul Monte Antola,si tratta di una
lunga camminata che segue il panoramico crinale tra le valli del Borbera e del
Trebbia su buone mulattiere ,tra boschi e prati.

Tappa 1
Da Genova si segue la SS45 che sale la val Bisagno e passa la galleria del
Passo della Scoffera, poi raggiunge Torriglia. Si lascia la SS45 per salire a
sinistra per Bavastri e Propata, dove si imbocca di nuovo a sinistra la strada
per Casa del Romano.

Tappa 2
Itinerario: Si segue il segnavia due pallini gialli. Dalla Casa del Romano si imbocca
una carrareccia che sale diventando mulattiera e sorpassando la Cappella delle
Tre Croci. Proseguendo per prati, la stradina raggiunge lo spartiacque tra Trebbia e
Borbera a quota 1454, dove si incontra il sentiero CAI 200 proveniente dalle vicine
Capanne di Carrega. Si scende brevemente sul lato del Borbera ed entra in un
boschetto di faggi. Sorpassato un cancello di una recinzione, si esce dal bosco e si
scavalca lo spartiacque ritornando sul versante del Trebbia. Si aggirano a sud il
Monte Pio di Brigneto e una gobba successiva, quindi si raggiunge una selletta con
tavoli e panche (quota 1508). Procedendo in leggera salita si supera un altro
cancelletto e si prosegue per prati e boschetti passando poco sotto l'erbosa cima
del Monte delle Tre Croci. Si scende entrando nel bosco e si raggiunge la sella del
Passo delle Tre Croci (1496 m).

Tappa 3
Trascurando il sentiero segnalato con due rombi gialli pieni che scende a sinistra verso Caprile, e il
segnavia CAI 240 che va a destra verso Vegni, si prosegue in piano sul versante del Borbera, poi ci si
riporta sul lato del Trebbia e si scende tra prati e boschetti fino ad una sella detta Passo Cattivo (quota
1481), dove si incontra il sentiero segnalato con un triangolo giallo pieno, anch'esso proveniente da
Caprile. Si sale quindi nel bosco con brevi ma ripide rampe, andando poi a sbucare nei prati poco sotto
l'anticima est del Monte Ántola. Si aggira l'anticima a nord, poi si scende ad un'ampia sella erbosa.
Lasciata a sinistra la mulattiera che taglia verso il ripiano delle Case Ántola, si sale a destra lungo la
sovrastante panoramica cresta erbosa fino alla grande croce di vetta del Monte Ántola (1597 m).

Tappa 4

Chi vuole può proseguire il percorso e andare al rifugio dell’Antola,proseguendo in
discesa lungo il segnavia ‘Rifugio Parco Antola’

Centro Storico

l nostro itinerario inizia andando a cercare un posto in cui alloggiare e
dormire, come per esempio

Il mondo in una stanza - Bed and

Breakfast, Via Monticelli, Genova, GE
Situato a Genova, a 1,7 km da Via Garibaldi, Il mondo in una stanza offre
sistemazioni climatizzate con la connessione WiFi gratuita.
Ha un prezzo ragionevole,è molto comodo e vicino allo stadio di calcio.

la nostra prima tappa è la Cattedrale

di San

Lorenzo, Piazza San Lorenzo, Genova,
GE
Eretta intorno all'anno 1098 su una precedente
basilica del V - VI secolo e ampliata nei secoli in
forme solenni e preziose, la cattedrale intitolata a
San Lorenzo Martire custodisce le ceneri del
patrono della città San Giovanni Battista, giunte a
Genova alla ﬁne della Prima Crociata.

facciata principale
della cattedrale

dopo aver visitato e scoperto la bellezza della
cattedrale andiamo dalla Torre Maruffo, Via di
Canneto Il Lungo, Genova, GE
Passando per Salita Pollaiuoli e Via Canneto il Lungo
si arriva a Torre Maruffo. Una delle tante torri che
simboleggiavano la supremazia delle famiglie
genovesi nel Medioevo. Nonostante i suoi 40 metri di
altezza è diﬃcile vederla tra gli stretti vicoli e purtroppo
è impossibile salirci. Mi sarei fatta anche tutti i gradini
di corsa, ho una vera passione per le viste dall’alto, ma
fa parte di un’abitazione privata e non è visitabile.
Peccato!

spostiamoci ancora e andiamo a visitare
un posto un po’ più “tranquillo” Piazza
Giacomo Matteotti, Genova, GE
Da piazza De Ferrari dirigetevi verso Piazza
Matteotti e fermatevi un attimo ad
ammirare la facciata di Palazzo Ducale.
Guardando verso l’alto della facciata
noterete delle statue di personaggi
incatenati. Si tratta di otto nemici della
Repubblica di Genova che nel corso dei
secoli furono vinti e imprigionati dalla
Superba.

andiamo a vedere un attimo più da vicino il Palazzo
Ducale, Piazza Giacomo Matteotti, Genova, GE

Il Palazzo Ducale di Genova è uno dei principali
ediﬁci storici e musei del capoluogo ligure, già sede
del dogato dell’antica repubblica.
Lasciato in abbandono per lungo tempo e adibito a
sede degli uﬃci giudiziari prima della costruzione
negli anni settanta del nuovo palazzo di giustizia di
Portoria, ha visto completare il suo restauro in
occasione delle “Colombiadi" del 1992, con cui
vennero commemorati Cristofolo Colombo e il
cinquecentenario della scoperta dell’America.

dopo aver visto molte affascinanti opere di
architettura scommetto che avrete la testa
molto pesante visto tutte le informazioni
che avete scoperto quindi perchè non
andare a mangiare in un ristorante
particolare: Tamashi Ramen, Vico
Falamonica, Genova, GE

se invece amate mangiare tipico
del posto che visitate vi consiglio
Rooster Streetfood Rotisserie,
Piazza Giacomo Matteotti,
Genova, GE

dopo aver visto l’ennesima opera d’arte
proveguiamo con la Torre Ducale, Via di
Porta Soprana, Genova, GE
La Torre è una dimora medioevale di charme
e di mistero, situata nella piazza principale
della città, con una vista mozzaﬁato a 360
gradi.
in questa torre storica ci si può anche
dormire…*

*

dopo esserci riempiti la pancia e aver
elaborato tutte le informazioni
continuiamo il nostro viaggio visitando
San Donato, Via San Donato, Genova,
GE
Ciò che colpisce di più è il campanile
ottagonale che spicca tra le case dei
vicoli e che è anche l’unica parte
originale dopo i bombardamenti della
seconda guerra mondiale.
Questo itinerario è stato lo spunto per
scoprire angoli nascosti della mia città,
luoghi che spesso sono poco conosciuti
dagli stessi genovesi e che solitamente
non fanno parte dei classici percorsi
turistici.

Santa Maria di Castello, Salita di Santa Maria di Castello,
Genova, GE

La chiesa di Santa Maria di Castello è un ediﬁcio religioso
cattolico del centro storico di Genova, situato lungo la
salita omonima, nel quartiere del Molo. La sua comunità
parrocchiale fa parte del vicariato "Centro Est"
dell'arcidiocesi di Genova.

Situata sulla collina di Castello, il primo luogo abitato di
Genova nell'antichità, la chiesa di Santa Maria di Castello è
uno dei più antichi luoghi di culto cristiano di Genova ed
una delle più integre e suggestive architetture romaniche
della città.

continuiamo con un’opera un po’ più
moderna: Giardini Luzzati, Piazza Giardini
Luzzati, Genova, GE
Continuate il percorso sulla sinistra della
Chiesa di Sant’Agostino e arrivate ai Giardini
Luzzati. Oggi sono un luogo ricreativo dove
potete fermarvi a prendere un aperitivo,
mangiare o assistere a qualche spettacolo.
Ma quello che in pochi sanno è che qui un
tempo c’era un antico anﬁteatro romano.
Oggi è possibile visitarne i resti tutti i giorni
con un’offerta minima di 1 euro.

come ultima tappa abbiamo Porta Soprana, di
Soprana, Via San Pietro della Porta, Genova, GE
La Porta Soprana o Porta di Sant'Andrea, fu una delle
porte d’ingresso alla città di Genova. Fra le principali
architetture medioevali in pietra del capoluogo ligure,
è situata sulla sommità del Piano di sant’Andrea (a
poca distanza dall'omonimo colle, spianato agli inizi
del XX secolo), da cui prende il nome (l'appellativo
Soprana è invece una corruzione da Superana: la
porta era così chiamata perché si trovava rialzata
rispetto al piano cittadino).

eccoci arrivati alla fine di questa avventura sulla
scoperta del centro storico.

per maggiori informazioni visita il nostro padlet
https://padlet.com/gregoriovanigiani/en95a45kesxnibtd

