
 

PALAZZO SAN GIORGIO 

Palazzo San Giorgio è un edificio 

storico tra i più importanti e 

conosciuti di Genova. 

CHIESA DI SAN GIORGI0 

All’interno della chiesa di San Giorgio si 

trovano tre tele di Luca Cambiaso. Il 

campanile è innestato nell’edificio 

adiacente. Nelle 

vicinanze è 

presente la 

chiesa di San 

Tapete, fondata 

da mercanti 

pisani nel XII 

secolo. 

 

LUCARDA 

La bottega storica Lucarda possiede tutto il 

fascino dell’antica tradizione marinara 

genovese. 

 

FRIGGITORIA SAN GIORGIO 

La friggitoria San Giorgio è ideale per 

degustare, passeggiando un 

cartoccio di pesce 

fritto, panissa e 

acciughe. Locale 

piccolo, ma poco 

distante ci sono 

panchine per 

sedersi e gustare 

il pranzo. 

 

FUNICOLARE ZECCA-RIGHI 

La funicolare ci porterà al Righi in 15 

minuti e potremo ammirare il 

panorama di Genova dall’alto. 



I FANTASMI DI SAN 
LORENZO 

Narra la leggenda che la Cattedrale 

di San Lorenzo ospiti numerosi 

spiriti, che, durante la notte di San 

Giovanni, il 23 luglio, si radunano di 

fronte alla chiesa per poi entrarci e 

attraversare la navata principale 

fino alla cupola, dove 

successivamente, scompaiono. 

Questa leggenda nasce poiché 

durante l’epoca romana furono 

trovati dei sarcofaghi usati per 

costruire la facciata della chiesa 

stessa. In 

pratica, San 

Lorenzo 

possiede 

una vera 

necropoli al 

suo interno. 

LA SUPERBA  

Genova venne soprannominata “La 

Superba” per la prima volta da Francesco 

Petrarca nel 1358, che disse: “vedrai una 

città regale, addossata ad una collina 

alpestre, superba per uomini e per mura, 

il cui solo aspetto la indica signora del 

mare”. Questo soprannome significa 

infatti: imponente, grandiosa ma anche 

altera e orgogliosa. Sembra, appunto, che 

Petrarca si riferisse all’aspetto della città, 

“protesa” verso il mare e circondata da 

monti e colline. Però la nostra città non fu 

soprannominata solo “La Superba”, bensì 

per più di otto secoli Genova fu chiamata 

anche La Dominante, La Dominante Dei 

Mari e La Repubblica Dei Magnifici. 

ITINERARIO 

 Ore 10:00: appuntamento in 

Piazza de Ferrari 

 Dalle 10:00 alle 11:00: visita 

guidata alla Cattedrale di 

San Lorenzo 

 Dalle 11:00 alle 11:30: visita 

al Vico dell’Amor Perfetto  

 Dalle 11:30 alle 12:00: visita 

alla Drogheria Torrielli  

 Dalle 12:00 alle 13:00 

pranzo alla Trattoria 

Genovese “Il galeone” 



Gelateria Don Paolo 

“Lei: granita alla fragola con panna. 

Lui: gelato alla cassata e al 

pistacchio di Bronte. Passeggiata in 

Spianata. Il sole che tramonta sul 

mare. Un mito senza tempo…” 

Gelateria Don Paolo 

 

Belvedere Montaldo 

Il punto privilegiato da cui avere una 

meravigliosa vista di Genova. I tetti 

grigi d’ardesia delle vecchie case, le 

torri medievali e le cupole barocche: 

il Belvedere Montaldo è 

raggiungibile tramite l’ascensore 

liberty di Piazza Portello. 

 

Ascensore Castelletto Levante 

L’ascensore di Castelletto all’esterno è 

costruito completamente in stile liberty 

offre uno dei punti panoramici più famosi e 

affascinanti di Genova. 

“Quando mi sarò deciso d’andarci, in 

paradiso ci andrò con l’ascensore di 

Castelletto”  
(Giorgio Caproni, L’ascensore) 

 

Funicolare Sant’Anna 

La funicolare di Sant’Anna è il più antico 

degli impianti a fune genovesi, inaugurato 

nel 1891 e riparato nel 1991 dopo un 

incendio, con la conversione all’impianto a 

trazione elettrica. 

Piazza Sant’Anna e l’antica 
erboristeria 

Il primo convento di Carmelitani 

Scalzi, fondato nel 1584, si trova in 

un contesto di pacifico silenzio. 

All’interno è presente l’antica 

farmacia erboristica, famosa per i 

suoi prodotti creati con ingredienti 

naturali. 
 

Villetta Di Negro 
Villetta Di Negro è un incantevole 

parco pubblico con una lunga serie di 

viali che salgono lungo i lati di una 

collinetta ricca di cascate e 

circondata da una ridente flora. 


