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130° DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEI VIGILI URBANI DI GENOVA 

DOMENICA 06 MAGGIO 2018 lungo l'Acquedotto Storico 

In occasione del 130° anniversario della Nostra S.M.S, il nostro Gruppo Escursionistico organizza una gita  
lungo l'Acquedotto Storico di Genova. Un lungo percorso turistico, storico  e naturalistico, attraverso scorci 
panoramici e storici che cambio in continuazione fra i Borghi di Carpi, di San Bernardo e San Giacomo. Il 
lavoro di parecchi volontari, in questi ultimi anni, ha riportato alla luce numerosi tratti di canale resi non 
solo percorribili ma individuabili. Il Comune di Genova ha contribuito, da parte sua  con la messa in 
sicurezza del piano di calpestio con la posa di numerose lastre o pietre di luserna, su gran parte del canale, 
oltre ad altri lavori.  NON ci sono salite da affrontare ma solo un lungo cammino, per i più' temerari, sino in 
Via Burlando, lungo una ventina di chilometri ca., (Fermata Bus linea 49 - capolinea Ge-Brignole) oppure a 
Staglieno capolinea bus N° 34 e fermata linea 13. Numerose  sono le possibilità' di interrompere 
l'escursione,  scendendo  per le numerose  creuze, vicino ad una fermata Bus. (Munirsi per tempo di 
biglietto) E' possibile (forse meglio) terminare l'escursione effettuando un giro ad anello sul vecchio 
acquedotto storico del 1600, partendo dall'area verde (punto Buffet di Via alle Brughe a Molassana alta) e 
ritorno, attraverso il Ponte-sifone sul Torrente Geirato.  La discesa a Molassana può' essere fatta a piedi o a 
mezzo bus. (Altre soluzioni le vedremo al momento)  Un bellissimo giardino o area verde, ci accoglierà' per 
un buffet messo a disposizione, dei partecipanti, dalla nostra SMS. Questa oasi e' concessa dalla Famiglia 
Marsano al Circolo Ricreativo Culturale Sertoli che, grazie ai suoi volontari, svolge molte attività' culturali. 
L'area e' a disposizione della cittadinanza, e  da scolaresche che, seguite dai loro insegnanti, portano avanti 
progetti di laboratorio quali: panificazione, studio di piante e fiori, semine, apicultura ed altro.  

ABBIGLIAMENTO: da escursionismo con ricambio, portarsi acqua e macchina fotografica.  

ORARIO DI PARTENZA: Spostamento con mezzo pubblico ATP linea 25 per Torriglia. Partenza da Piazza 
della Vittoria (lato Inps) ORE 08,45, arrivo al Ponte di Cavassolo ore 09,15; prezzo del biglietto € 1.80. Si 
consiglia di acquistare per tempo il biglietto, la biglietteria ATP e' chiusa la Domenica.(Prezzo del biglietto a 
bordo, a 3 €) ALTRE FERMATE: Via Canevari - Via Bobbio,(Ponte Campanella) Staglieno...Cimitero, 
Molassana.  E' opportuna l'adesione telefonica al collega Guazzotti M. . In caso di pioggia la gita verrà' 
rimandata. 

IMPORTANTE: Molti sono i punti da affrontare con attenzione per mancanza di protezioni e-o punti 
scivolosi. 

PRENOTAZIONI: presso Segreteria SMS (lunedì – mercoledì – venerdì h. 09.00 – 11.00  Tel. 010.4699126 - 
342.7976316). 

     Il Gruppo Escursionistico 

Mauro Guazzotti – Bruno Musante 


