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L a vita odierna è spesso frenetica e lascia pochi
spazi per assaporare attimi di vera quiete. A volte,
solo in vacanza, si riesce ad avere lo spirito giusto

per guardarsi intorno, osservando tutti i vari particolari che ci
circondano; l’escursionismo ben si collega con questi aspetti.
Quindi, l’idea di presentare un percorso urbano, offrendo
qualche occasione di riflessione, sembra accattivante e
serve, almeno in una circostanza, per affrontare con maggior
tranquillità il quotidiano. In fondo, in città ogni singolo angolo
può regalarci storie recenti e non, sempre interessanti (le
vicende legate a un edificio o a una chiesa, le notizie sul
nome di una via o di un giardino pubblico, tanto per formulare
delle ipotesi…). 
L’articolo cerca di analizzare tali elementi: un anello per crêuze e strade nel levante genovese,
fornendo distinti spunti d’approfondimento che i lettori incuriositi potranno sviluppare, soffermandosi

GEnOVA: 
camminare in città lungo 
un circuito nel levante, 
tra crêuze e strade…

Priaruggia
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sui temi che più li avranno colpiti. Diversi
passaggi, sebbene stretti, sono aperti al traffico
veicolare, peraltro limitato soprattutto nei week-
end, e in questi tratti bisognerà prestare la
massima attenzione (comunque nel seguito del
testo è evidenziato). 
Il punto di partenza dell’itinerario è Quinto al
Mare. Analogamente a Quarto e Sestri Ponente,
il nome deriva dalla collocazione sulla via
Aurelia antica (cinque miglia romane dalla città,
pari a 7,4 km) e ha una storia millenaria. Basti
pensare al fatto che nel 1033 ottenne lo status
di comune, abbandonato solo nel 1926, con la
creazione di un unico nucleo amministrativo. Di
conseguenza, fino a pochi anni fa, gli anziani
erano abituati a dire “vado a Genova”, per
intendere che si spostavano verso il centro
(modo usato pure dalle persone che vivevano
negli altri borghi e che subirono la medesima
sorte d’accorpamento). La gita ha una durata di
circa 1h30, più la visita dei vari luoghi che
s’incontrano, con una pendenza minima. 

Il tracciato  
Con il bus n. 15 delle linee urbane Amt, si
scende a Bagnara, minuscola frazione di
Quinto, che sorge in corrispondenza della

spiaggia di ciottoli e dell’omonimo rio. Dai
portici, si tiene la destra in via Majorana (non è
il fisico che sparì in maniera misteriosa nel 1938
durante un viaggio in nave tra Palermo e Napoli,
bensì un sottotenente originario di Nervi,
insignito della medaglia d’oro al valor militare
alla memoria; perì nel Mediterraneo nel 1941, in
uno scontro aereo impari con caccia nemici). A
sinistra, è ubicata la sezione di Genova Quinto
della Lega Navale Italiana in funzione da oltre
cinquanta anni. 
Si arriva a un bivio e non si considera Via
Marussig (artigliere friulano caduto in Grecia nel
1941). A destra, c’è la Croce Verde di Quinto,
che ha festeggiato il centenario nel 2010 (è una
delle associazioni liguri di volontariato più
antiche). 
Passati sotto il ponte della ferrovia, il
marciapiede si sviluppa in salita e, dal n. 36, c’è
la bottega di un falegname, attività lavorativa
ormai rara! All’incrocio con via Granello, si svolta
a sinistra in discesa, superando il rio Bagnara.
Continuando a sinistra, la crêuza si snoda tra
muri fino a piazzetta Granello, dove è possibile
studiare meglio l’omonima villa, che deriva da
una struttura del XVI secolo. Si rasentano altri
palazzi e, dalla stretta, ma a doppio senso, via
Fabrizi (patriota attivo nel risorgimento: si

Priaruggia arenile al tramonto
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aggregò a Garibaldi in Sicilia, dopo lo sbarco
dei Mille, e poi fu suo compagno in molte
battaglie; in seguito, ricoprì la carica di deputato
del Regno d’Italia per otto legislature) si gira a
destra e salta all’occhio la frase “piazzetta di
assoluta proprietà Granello”. 
Evitato viale Primavera, al successivo bivio si
curva a destra per ammirare uno degli ultimi
lembi coltivati. Scelta via Crosini, in una lastra
appare Comune di Quinto! Perciò è lì da una
data precedente al 1926! Si va dritti
immettendosi in via dell’Ulivo e, dopo, via Antica
Romana di Quinto (ci sono le frecce gialle
bidirezionali riconducibili alla “Via della Costa”,
percorso devozionale di 348 km sulle strade
della Liguria). Si piega a sinistra in salita, su di
un tracciato a larghezza ridotta aperto alle auto
(attenzione!). In un minuto, raggiunti un paio di
stabili, inizia via Romana della Castagna e si
ignora via Fabrizi. 
Si continua in modo rettilineo (prudenza per il
flusso dei mezzi a due e quattro ruote), mentre
una deviazione carrabile a destra porta a un
campo polifunzionale (tennis/calcetto) e a corso
Europa. È un’arteria a doppia carreggiata con
un limite elevato - 60 km/h; fu costruita in dieci
anni dal 1958 ed è essenziale per la città,
unendo San Martino a Nervi. Poco sopra, c’è

pure l’ingresso dell’autostrada, anch’esso degli
anni Sessanta del XX secolo, e si nota come,
per ragioni turistiche, il casello fu chiamato
Genova Nervi, nonostante sia a Quarto. 
Si ricalca via Romana della Castagna in
discesa, trascurando a sinistra via Luigi Montani
(compositore ottocentesco dimenticato) con un
pilone votivo proprio sullo spigolo del palazzo.
Si osserva l’osteria Gigino, avviata nel 1920 e
conosciuta per i piatti di carne. Superato il
piccolo rio Fontagne, occultato dalla
vegetazione, si incrocia viale Quartara
(direttrice che scende verso il mare). Si
persevera dritti, ponendo cura alle macchine, e,
a sinistra, spunta un’antenna di notevole altezza
(ex impianti di telecomunicazioni del CIRM,
Centro Internazionale Radio Medico, che
risponde al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed è sorto nel 1935 per l’assistenza
gratuita d’emergenza ai marittimi imbarcati).
A destra, comincia via Ribaldone. È dedicata a
un giovane alpinista e speleologo, preparato e
capace di vincere difficoltà che per altri erano
insuperabili; ebbe la medaglia d’oro al valor
civile per aver salvato, dopo che in giornata
aveva scalato nella zona del Bianco, alcuni
esperti in forte difficoltà in una grotta del
bergamasco. Mori a soli 24 anni, durante una

Villa Granello
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trogoli (lavatoi) in evidente abbandono. Il
cammino si impenna, restringendosi, tuttavia c’è
la possibilità del transito di qualche mezzo
motorizzato… 
A sinistra, nascosta dal muro di cinta, è lambita
villa Quartara, costruita nel XIV secolo e allora
famosa con la denominazione “Spinola”; nel
tempo subì molteplici trasformazioni e ospitò
personaggi illustri (ad esempio, Papa Pio VII,
durante il suo viaggio d’esilio nel periodo
napoleonico). Assunse il suo attuale nome solo
nel XIX secolo, dopo l’acquisto del sindaco di
Genova dell’epoca: Emanuele Quartara. 
Si raggiunge in piano lo slargo che sulla destra
accoglie l’oratorio della confraternita di S. Rocco
e la chiesa di S. Maria della Castagna. Il
santuario Mariano è riferito a una famiglia
medioevale e ha una lunga storia: le prime
notizie risalgono al XII secolo e un quadro
raffigurante una Madonna con Bimbo e due
angeli fu dipinto nel 1424. L’edificio conserva
elementi dell’impianto originario (una colonna,
tracce di pietre squadrate sulla facciata e
un’epigrafe in latino del 1429 sul sepolcro della
famiglia Cassina) e una tela del pittore Luca
Cambiaso (entrando a destra). Da segnalare
che, nella parte non visitabile, è collocata una
statuetta lignea quattrocentesca (forse

ascensione di addestramento per la caduta di
un allievo che lo trascinò nel baratro... ecco cosa
testimonia un resoconto dell’accaduto: “una
cordata che segue dappresso vede Gianni
frenare con la piccozza, con tutte le forze, ma
non c’era niente da fare contro l’ineluttabile e
dopo un po’ la piccozza cessa di mandare
scintille”... diversamente, sarebbe diventato
celebre pure al grande pubblico. 
Ci sono due case con un giardinetto, una
ringhiera a protezione e delle vecchie targhe di
divieto di sosta, che dovevano essere state
affisse quando i fabbricati erano adiacenti alla
strada (sul secondo edificio, si legge villa
Bianca, già Gervasoni, in cui Puccini dilettò gli
ospiti con il pianoforte). 
Lasciata via Cottolengo, che arriva da corso
Europa (cautela alle vetture), si cala a sinistra su
una larga crêuza, vedendo una bella immagine
sacra sopra un portone. Subito, c’è una fontana,
appena visibile, perché incassata nella parete
che costeggia la carrozzabile. Una scritta
rovinata dalle intemperie ammonisce
sull’utilizzo: “è severamente vietato attingere
acqua per usi non domestici” (divieto ricorrente).
Un inconfondibile rumore segnala la presenza
del rio Castagna (oasi per oche e papere), che
si attraversa su di un ponte, e spiccano dei

Crêuza Via dell'Ulivo
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a sinistra, c’è l’asilo nido di villa Stalder (dalla
famiglia di Quarto; fu acquistata dal comune nel
1958) e il vicino parco pubblico. Andando avanti,
a destra è sfiorata via San Giovanni di Quarto
(dal nome del cugino di secondo grado di Gesù)
ed è superata, pure, la scuola elementare
intitolata a Italo D’Eramo (geometra presso
l’ufficio tecnico del comune di Genova; partecipò
alla Seconda guerra mondiale con il grado di
tenente degli Alpini dimostrando un singolare
valore: cadde in modo eroico sul fronte russo
nel gennaio del 1943). 
Il cammino è sempre più stretto, fino a
trasformarsi in una scalinata che velocemente
scende e si immette, attenzione alle auto, in
viale Giorgio Des Geneys (promotore dello
sviluppo della marina militare sotto il regno
sabaudo, tra il XVIII e il XIX secolo; comandava
una piccola squadra: una galera, due mezze
galere e 4 navicelle). Si sbuca, così, sulla
spiaggia di Priaruggia (15’): è un’insenatura con
l’arenile libero, la sosta per le barche di una
società sportiva di vela e alcuni esercizi
commerciali, tra cui un gelataio. Da ricordare,
come, negli anni Venti del secolo scorso, la baia
fu frequentata dal poeta Eugenio Montale che
qui scrisse la poesia “Falsetto”, dedicata a una
ragazza della zona di nome Esterina, che fu

precedente), mentre il campanile venne
aggiunto nell’Ottocento. Sul lato opposto della
strada, dentro Villa Quartara, c’era l’ingresso al
Cisef (centro d’eccellenza nell’attività formativa,
nella ricerca scientifica e orientato alla pediatria,
essendo riconducibile all’istituto Gaslini). Oltre
la chiesa, a un bivio (dritto, a 5 metri, c’è una
fonte), si tiene la sinistra in via Priaruggia (dalla
famiglia dei Pietra Roggia che qui aveva ampi
possedimenti e casolari). Il percorso è chiuso al
traffico veicolare, per un breve tratto, e si
sviluppa tra alti muretti. Un’apertura a destra
introduce a un ordinato parco pubblico (sopra
un complesso commerciale di medie
dimensioni), ideale per una pausa nel verde
(45’). Il giardino Alexander Langer rievoca
l’ambientalista e pacifista altoatesino che prese
a cuore la causa dell’ex Jugoslavia, martoriata
dalla guerra civile. Di fronte a una diffusa apatia
dell’Europa, si scoraggiò tanto… fino alle
estreme e tragiche conseguenze nel 1995… Si
continua in via Priaruggia, scavalcando Viale
Pio VII sulle strisce pedonali. Si scorge, ormai
ristrutturato (con piscina) e abitato da privati
cittadini, l’ex istituto reumatologico Bruzzone,
che nel 2008 era rientrato tra gli immobili
dell’Asl 3 Genovese messi in vendita dalla
regione Liguria, per ridurre il debito. Poco dopo,

Crêuza Via dell'Ulivo che sfocia in Via Antica Romana di Quinto



era soprannominato “Maciste”.
Tuttavia, per far posto alla struttura,
furono smantellati i ruderi del castello
della Calcinara, che era servito in
passato per fronteggiare gli attacchi dei
corsari saraceni. Di recente, l’area è
stata soggetta a un corposo
rinnovamento, in occasione dei 150
anni dell’unità d’Italia (2011). In verità,
le opere sono due. La più antica fu
inaugurata il 5 maggio 1915 alla
presenza di Gabriele D’Annunzio, che
sfruttò la ricorrenza per sostenere la
causa dell’entrata in guerra. La
seconda testimonianza dell’avventura
garibaldina, da un’idea di Cesare
Abba, è invece del 2011: una semplice
lastra d’acciaio che riunisce, in ordine
alfabetico, l’elenco dei Mille. Al tempo,
il luogo era abbastanza isolato e
spazioso per le due navi (Piemonte e

inclusa nella raccolta “Ossi di Seppia”
(dopo aver vinto nel 1975 il premio
Nobel per la letteratura, declamò proprio
questo componimento durante una
trasmissione radiofonica a Roma).
Meno bucolica è la scritta appesa alla
parete sul partigiano Carlo Palli,
trucidato negli ultimi giorni del confitto
(24/04/1945). 
Per ritornare a Quinto, si deve piegare a
sinistra, ma a destra (via Cinque
Maggio), a poche centinaia di metri,
ecco lo scoglio di Quarto, dal piazzale
Crispi (fu uno degli organizzatori del
viaggio dei Mille e in seguito si distinse
come uomo politico e presidente del
Consiglio). Si tratta della località da
dove, la notte tra il 5 e il 6 maggio 1860,
partì l’impresa capeggiata da Giuseppe
Garibaldi contro il regno delle due
Sicilie. Il monumento sulla spedizione è
dell’artista Eugenio Baroni. Lo scultore
plasmò la figura dell’eroe nizzardo
prendendo a modello il camallo del
porto di Genova Bartolomeo Pagano,
che aveva recitato nel film Cabiria ed
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Bivio con via Luigi Montani
Crêuza Via Romana della Castagna
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Quarto) c’è un’iscrizione che rammenta il primo
laboratorio italiano di biologia marina. 
I dati riportati sono, incomprensibilmente,
sbagliati: nel 1889 aveva funzionato a Rapallo,
per qualche tempo, un gabinetto scientifico,
anch’esso privato (scopo, attrezzature e
dimensioni simili). Ma, forse, il primo al mondo in
assoluto fu il laboratorio marino di Spallanzani,
nel 1797 a Portovenere. Comunque, i fondatori
furono: Alessandro Brian, Raffaele Issel (figlio
del famoso Arturo Issel) e William Mackenzie.
Affittarono una baracca in legno rossiccio sulla
scogliera di Quarto. In concreto, dai documenti
e le foto d’epoca, risulta che il capanno era dove
fu innalzato il monumento dei Mille. Invece, a
Capo San Rocco, c’era una piccola costruzione
in muratura, sempre rossa (la confusione è
derivata da questo particolare?), adibita a punto
d’osservazione della Guardia di Finanza. La
direzione fu affidata al Prof. Issel, dal 1911 fino

Lombardo della società Rubattino, che fu
poi ricompensata dal futuro regno d’Italia,
facilitando l’espansione delle sue rotte
commerciali) e, essendo un’operazione
semi clandestina, non si poteva salpare
dal porto… Fu inscenato il loro furto, cosa
stravagante per dei piroscafi a vapore con
le caldaie che dovevano andare in
pressione... Però, era prioritario non
compromettere eccessivamente il
governo sabaudo nell’iniziativa. 
I volontari rappresentavano la parte più
moderna e istruita del popolo (assenti i
contadini). In principio, erano 1162, ma,
dopo la sosta a Talamone, scesero a
1089, per la rinuncia di alcuni convinti
mazziniani e repubblicani quando
Garibaldi specificò meglio l’appoggio di
Vittorio Emanuele II. La provenienza
geografica, grosso modo, era la seguente:
il 40% erano lombardi (di cui il 16%
bergamaschi), il 14% liguri e altrettanti
veneti, e poi toscani, emiliani, friulani e
delle regioni centrali; solo un 10% era del
Sud, con una manciata di piemontesi,
perché, di norma, erano nell’esercito
regolare. C’era una donna (la moglie di
Crispi), un ragazzo, condotto dal padre, e
due scrittori: Giuseppe Cesare Abba e
Ippolito Nievo. In zona, diverse sono le vie
intitolate ai garibaldini. Dopo la digressione (15’
A/R, oltre la visita) in uno dei simboli dell’unità
d’Italia, si continua sul lungomare (a sinistra, via
Silvano Stacchetti, partigiano morto in val
d’Aveto, con targhe commemorative sulla SS
586 e presso il liceo Cassini). È trafficato di
macchine, ma è sufficiente volgere lo sguardo
dal marciapiede verso la linea di costa,
soprattutto nel periodo invernale, per scordare
ogni cosa. 
Il mare fuori stagione ha un fascino particolare
e sul percorso capiterà di incrociare dei
corridori, impegnati in sessioni d’allenamento.
Nell’area, durante la Seconda guerra mondiale,
cadde l’unica bomba che colpì il quartiere, per
fortuna senza vittime, provocando danni a una
fabbrica di profumi (e, per giorni, nell’ambiente
rimase un intenso odore di essenze). Dal
novembre 2005, a capo San Rocco (via

Immagine Sacra Via Romana della Castagna



alla sua morte (1936). Più longevi gli altri due
protagonisti della vicenda: Brian morì nel 1969
e Mackenzie nel 1970, entrambi
ultranovantenni. Il locale lasciò il posto alla
scultura sui Mille e fu trasferito a Sturla, vicino
al Gaslini (1915-1925), poi, per uno sfratto, fu
necessario un nuovo trasloco a San Giuliano, in
corso Italia. La fine del laboratorio marino
giunse nel 1942 a causa degli eventi bellici. 
Proseguendo sul litorale, si arriva dall’Antica
Osteria del Bai (rimasta chiusa per alcuni anni).
È uno dei pubblici esercizi più vecchi d’Italia
(licenza del 1790!) e sorse sulle rovine di un
fortino del ‘400, edificato a protezione dalle
scorrerie dei saraceni. Proprio qui, in prossimità
della partenza, sostò Garibaldi nel maggio del
1860... Subito, si attraversano i giardini Simon
Bolivar, in onore dell’eroe latino-americano. C’è
un busto di marmo, restaurato nel 2012 e
scolpito in precedenza (1987) da un artista di
Massa Carrara. Si trova in una superficie di 240
mq, con sette piazzole floreali (donati dal
Venezuela e da un gruppo di imprenditori italo-
venezuelani) e una fontanella. 
Da evidenziare, però, che la targa del comune
di Genova è erronea, in quanto parla
genericamente di “uomo politico venezuelano”.
In realtà, si trattò di un personaggio storico che,
pur nella brevità della sua vita (47 anni),
contribuì con il suo esercito all’indipendenza di

molti paesi del Centro e Sud America:
Venezuela, Colombia e Panama (uniti in
un’unica nazione; nel 1903 gli Usa, con il
presidente Teddy Roosevelt, volendo la
concessione per il canale, sobillarono una
rivolta per favorirla, con la separazione dei due
stati), Ecuador, Perù e Bolivia (che aveva
un’estensione nettamente maggiore rispetto ad
oggi). Si guadagnò l’appellativo di “americano
più importante del XIX secolo” e fu insignito del
titolo di Libertador. 
Si giunge in via Quinto dal depuratore,
ammodernato di recente (l’impianto iniziale era
di una cinquantina d’anni fa). Sul tetto (giardini
Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal
1952 al 1968 e nativo di Quinto), c’è un ampio
spazio per bambini e ragazzi con un chiosco (il
gestore si occupa della pulizia in zona). Infine,
l’anello cittadino, così ricco di storia e aneddoti,
si chiude a Bagnara (15’). 

Testo e foto 
Maurizio Lo Conti

NB: in caso di gita, verificare, sempre, le
variazioni che potrebbero aver aumentato le
difficoltà! Si declina ogni responsabilità. Il
presente testo ha solo carattere indicativo e non
esaustivo.
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Vista verso Genova


