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Alla scoperta della Genova
medievale e del Trenino di Casella

Sabato 15 ottobre 2022
€ 60,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax
Bus da Parma, visita guidata di Genova (3 ore) biglietti trenino di Casella in
carrozza riservata, assicurazione e capo gruppo,

Programma di massima agg. al 27/07/2022 Ore 6:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 6:40
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Genova. Arrivo e incontro presso la Casa di Colombo con la guida per
iniziare la visita guidata alla scoperta della Genova più vera, quella dove ancora si respira l'atmosfera del medioevo. Breve
sintesi del percorso guidato: la Casa di Colombo, qui il navigatore avrebbe trascorso la sua infanzia, proseguendo verso Porta
Soprana, antico varco delle mura del XII secolo, si raggiunge la zona di Sarzano e Campopisano, dove vennero tenuti i
prigionieri della battaglia della Meloria. Poco distante sorge il complesso conventuale di Santa Maria di Castello, una delle più
integre e suggestive architetture romaniche della città. La chiesa, fondata nel 658 dal re longobardo Ariperto, dal 1442 fu
affidata ai frati Domenicani che ne modificano la struttura aggiungendo il complesso conventuale e ampliando alcuni
ambienti. L'edificio custodisce una serie di dipinti e affreschi di artisti di scuola genovese e non solo tra cui Bernardo Castello,
Aurelio Lomi, Grechetto ed altri. Nel primo chiostro affrescato si può ammirare l’Annunciazione, capolavoro della pittura
rinascimentale dipinto nel 1451 da Giusto da Ravensburg. Oltre a conservare oggetti di grande valore artistico, il complesso è
un'importante testimonianza della vita conventuale nel passato e dell'importanza degli ordini mendicanti all'interno della vita
culturale cittadina. Terminata la visita alle ore 13.00 circa tempo libero per il pranzo. Alle ore 16,10 ritrovo in Piazza Manin
per prendere il Trenino di Casella (partenza 16,26 ORARIO DA CONFERMARE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’ORARIO
AUTUNNALE) Un trenino colorato che sembra un giocattolo ma che è la ferrovia storica, ancora funzionante, meglio
conservata d’Italia. I suoi 25 km di binari a scartamento ridotto si snodano sul crinale appenninico tra Valle Scrivia e Val
Polcevera, attraversando forti pendenze, valli e boschi, come se fosse una ferrovia di alta montagna, ma mantenendosi nei
primi 6 km in vista dal mare. Progettata già nel 1907, la sua costruzione iniziò solo dopo la prima guerra mondiale, nel 1921;
furono necessari grandi opere di sbancamento di interi versanti montuosi, costruzioni di ponti e di gallerie non facili per
l’epoca, lungo un tracciato che per la sua natura rese molto complesso il completamento dell’opera. Nel 1929 la ferrovia
venne finalmente inaugurata, entrando da subito nel cuore dei genovesi, che la utilizzavano sia per svago, per godersi il verde
dell’entroterra, sia per raggiungere quotidianamente Genova dalle zone interne. Sorsero quindi tra l’alta Val Polcevera e la
Valle Scrivia numerose ed eleganti abitazioni destinate alla vacanza della borghesia genovese, che iniziava a sperimentare un
nuovo concetto di “villeggiatura”, sempre più fuga dalla città e ricerca dell’equilibrio con la natura. Lo scoppio del secondo
conflitto mondiale trasformò completamente l’utilizzo della ferrovia, che divenne via di fuga dalla città e mezzo per lo
spostamento di truppe militari e rifornimenti. Negli anni ’60 e ‘70 vennero realizzate importanti opere di restauro delle vetture
e dei binari, tutt’ora ammirabili nelle carrozze storiche. La linea raggiunge i 458 metri di quota, una velocità massima di 30
km/h ed in alcuni tratti affronta pendenze del 45 per mille. Arrivo a Casella dopo alle 17,29 circa. Alla conclusione del tragitto
partenza per il rientro e arrivo in serata a Parma.
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo
dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti
rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono
forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza
per questo alterare il contenuto.

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata di Genova (3 ore) biglietti trenino di Casella in carrozza riservata,
assicurazione, capo gruppo.La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.
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