
Finanziato dal

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALE

ReGenerAction
GIOVANI IDEE NELLE PERIFERIE URBANE
Esperienze di cittadinanza attiva e 
solidale per/con le nuove generazioni

10 NOVEMBRE 2018
percorso storico naturalistico 8,3 km

attraverso vie, creuze, boschi, forti, 
abbazie, santuari e ville di San Pier d’Arena

Ritrovo e iscrizioni dalle ore 9,00 presso 
l’Opera Don Bosco a Sampierdarena

(via San Giovanni Bosco 14)

La manifestazione
è aperta a tutti

Opera Don Bosco

Santuario 
Nostra Signora 

di Belvedere

Forte Crocetta

Forte Tenaglia

Abazia di 
San Bartolomeo 
di Promontorio

Villa imperiale Scassi

complesso della cella

8,3 km

  Percorso Storico Naturalistico - San Pier d’Arena 

1 
 

 

Percorso attraverso vie, “creuze”, boschi, forti, 
abbazie, santuari e  Ville di San Pier d’Arena 

Opera Don Bosco – Palazzo Imperiale Scassi “La Bellezza” - 8,1 Km 

 

La Strada dell’Arte propone un percorso che si snoda per le vie e sentieri di San Pier d’Arena partendo 
dall’Opera Don Bosco in Via San Giovanni Bosco sino al Palazzo Imperiale Scassi detto “La Bellezza” in Largo 
Gozzano ed ha una lunghezza complessiva di 8,1 Km. 

Il percorso storico naturalistico parte in salita e comprende antiche creuze, stradine, un Santuario ed un 
sentiero nel bosco che porta a due Forti a circa 120 e 200 metri di altitudine; dopo la salita finalmente si 
ridiscende incontrando prima un’antichissima Abbazia ed infine sempre attraverso una creuza, che segue il 
confine di un grandioso parco del 1500, si raggiunge infine la piazza delle principali ville storiche di San Pier 
d’Arena. 

 

Partenza ore 9,30 

Per informazioni 
tel. 010 413838 - 349 4957311
www.clubamicidelcinema.it
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INFORMAZIONI  UTILI
• Ritrovo dalle ore 9 e partenza alle ore 9,30 dall’Opera Don Bosco di Sampierdarena in Via S. Giovanni 

Bosco 14 (ingresso Paladonbosco).
• Pranzo al sacco presso il Forte Tenaglia.
• Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe comode (k-way e torcia).
• Iscrizione (comprensiva di assicurazione, di t-shirt o sacca Urban Trekking): Euro  2,00
• E’ possibile iscriversi entro venerdì 9 novembre presso i seguenti punti:

il Club Amici del Cinema, tel 010 413838
l’oratorio Don Bosco - Segreteria tel 010 6402601 lunedì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19
il CNOS FAP - Giuliano Bruzzo  tel 349 4957311
Iscrizione diretta, sabato 10 novembre, prima della partenza, dalle ore 9. 

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo sabato 17 novembre 2018

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a Urban Trekking 2018 i partecipanti autorizzano espressamente gli organizzatori affinché abbiano il diritto, 
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potranno apparire, prese in occasione 
della manifestazione.

Il percorso ha inizio da Via San Giovanni Bosco, 
si procede per via Carlo Farini sino all’incrocio di 
Corso Martinetti e, quindi, attraverso la Creuza 
Salita Belvedere si raggiunge il Santuario Nostra 
Signora di Belvedere. 

Dopo il Santuario si sale a Forte Crocetta e si 
procede sul sentiero sino a raggiungere il Forte 
Tenaglia. Al Forte Tenaglia ospiti dell’Associazione 
“La Piuma” si può godere di una piccola sosta, in 
un punto panoramico della città, da cui si potrà 
vedere tutta la costa dal Promontorio di Portofino, 
Genova, San Pier d’Arena ed il Ponente Ligure.

Si riparte lungo il sentiero sino a raggiungere 
Via Bartolomeo Bianco, poi  la Porta Murata 
(antiche mura di Genova del ‘600) e, attraverso 
Via Porta degli Angeli, si arriva all’Abazia di San 

Bartolomeo di Promontorio. Continuando su 
Via Promontorio, si percorre la creuza via G.B. 
Derchi sino al suo termine in Via Carrea.

Sulla stessa strada si può raggiungere Via Onofrio 
Scassi e entrando a monte di Villa Scassi si 
può percorrere tutto il giardino sino a raggiungere 
l’ingresso a mare in Via Cantore.

Attraversando la grande arteria viaria si raggiunge 
Largo Gozzano dove si trova la splendida Villa 
Imperiale costruita per volere del principe 
Vincenzo Imperiale nel 1560, con una grandiosità 
e fasto da qui l’appellativo “La Bellezza”. Urban 
Trekking avrà termine quando tutti i partecipanti 
raggiungeranno la Chiesa della Cella e San 
Martino per una visita guidata.

L’ITINERARIO
La prima edizione di Urban Trekking si snoda per le vie e i sentieri di San 
Pier d’Arena partendo dall’Opera Don Bosco in Via San Giovanni Bosco, 14 
sino al Palazzo Imperiale Scassi detto “La Bellezza” in Largo Gozzano e alla 
vicina chiesa della Cella per una lunghezza complessiva di 8,3 Km.

Il percorso storico naturalistico parte in salita e comprende antiche creuze, 
stradine, un Santuario ed un sentiero nel bosco che porta a due Forti a circa 
120 e 200 metri di altitudine; dopo la salita finalmente si ridiscende incontrando prima un’antichissima 
Abbazia ed infine sempre attraverso una creuza, che segue il confine di un grandioso parco del 1500, si 
raggiunge la piazza delle principali ville storiche di San Pier d’Arena. 


