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Assessorato agli Impianti Sportivi e Turismo 



Dopo l’esperienza positiva del CamminUrbano, tre percorsi cittadini che 

collegano il Centro Storico con le alture della nostra città, seguendo le antiche 

vie commerciali, e della rassegna cinematografica “Sempre più in alto”a tema 

montano, le sezioni CAI di Sampierdarena e Bolzaneto, il Club Amici del 

Cinema e l’Associazione Guide Turistiche Liguri ripropongono i due  eventi in 

un’unica formula: 

MovieAmoci 

Un contenitore dove si alternano film ed escursioni per sensibilizzare 

l’attenzione sulla crescente urgenza delle tematiche ambientali come il 

riscaldamento globale, la deforestazione, l’inquinamento.  

Le proiezioni saranno precedute da interventi sugli argomenti oggetto dei film, 

incentrati sul viaggio: dalla presa di coscienza del drastico cambiamento 

climatico, all’amore per la montagna e al cammino come terapia.  

I nuovi appuntamenti del CamminUrbano usciranno in parte dalla “cinta 

muraria” offrendo la possibilità di osservare e riflettere sulle trasformazioni 

avvenute nel tempo. La Grande Genova come la conosciamo non raggiunge il 

secolo di vita, la città è sempre stata nel tempo policentrica e ogni comune ha 

avuto un centro storico. Per questo tra i percorsi proposti si inseriranno Sestri 

Ponente e la Valpolcevera coniugando, come la precedente esperienza, alla 

buona abitudine del socializzare camminando su distanze adatte a tutte le età, 

la curiosità di scoprire luoghi culturali, bellezze paesaggistiche e artistiche, alla 

ricerca di preziosità a volte nascoste anche agli occhi dei genovesi. 

Orario inizio proiezione: ore 21.00 

Orario di partenza cammini: ore 9.00 

 

 

Segue una breve traccia della trama dei film e dei percorsi del 

CamminUrbano:  

 

 



 

19 Ottobre 2022 Film 

IL MONDO IN CAMERA – Mario Fantin il cineasta dell’avventura di Mauro 

Bartoli, Italia 2022, 75’.  

Documentario sulla figura di Mario Fantin, il regista, fotografo ed esploratore 

che ha scelto di raccontare la montagna e le sue spedizioni con ogni mezzo a 

sua disposizione. Foto, film, scritti, sono solo alcuni dei modi che ha deciso di 

usare per mostrare ciò che lui stesso vedeva nelle sue spedizioni alpinistiche 

ed etnografiche tra le Ande, il Sahara, l'Africa equatoriale, la Groenlandia e il 

Giappone. Noto in tutto il mondo per sue imprese estreme e la sua capacità di 

dar voce alla montagna, Fantin ha realizzato quasi 50 film, migliaia di foto, 

circa venti opere monografiche e moltissime pubblicazioni riguardanti 

l'alpinismo, l'esplorazione e l'etnografia. Fondatore del CISDAE, il centro 

internazionale sulle spedizioni alpinistiche extraeuropee, Fantin ha avuto una 

vita ricca di esperienze e di natura, ma l'avventura non lo ha distolto dal suo 

pensiero più oscuro, il suicidio.Le immagini dello stesso Fantin tornano a 

prendere vita grazie alla digitalizzazione nei laboratori dell'Immagine Ritrovata 

di Bologna e di Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia, 

raccontando - anche con le parole dei suoi scritti - la passione di quest'uomo 

per la montagna, trasmettendo la sua memoria affinché non venga mai 

dimenticato. 

 



 

22 Ottobre 2022  

Sestri Ponente e la vocazione del lavoro. 

In cammino dal centro alle pendici del Monte Gazzo 

Punto d'incontro: Mercato comunale di fronte Stazione FS di Genova Sestri 

Ponente Aeroporto  

Dalla stazione ferroviaria, nella parte più recente del quartiere, tra l’aeroporto 

e i cantieri, simboli di modernità produttiva, attraverso Via Caterina Rossi, 

tipico villaggio operaio di inizio Novecento, si giunge alla frequentatissima Via 

Sestri, centro di attrazione commerciale per tutto il ponente genovese.  

Passati accanto all’edificio che ospitava il Grand Hotel, emblema del turismo 

balneare di fine Ottocento, si arriva all’immensa e scenografica parrocchiale 

secentesca dell’Assunta, ricca di opere d’arte di pregio e all’Oratorio di Morte e 

Orazione. Raggiunta Piazza Baracca, cuore del quartiere, comincia un viaggio 

all’indietro nel tempo, dal borgo costiero di pescatori e contadini, ricco di ville 

extraurbane cinque-secentesche, fino alla medievale Via Paglia e a Piazza dei 

Micone, teatro della tradizionale festa del Preboggion.   

Inizia la salita verso il nucleo storico di San Giovanni Battista, l’abitato collinare 

più antico da cui tutto è nato, quando il mare penetrava profondamente nel 

territorio lambendo le colline. Qui si trovano la chiesa omonima e lo 

straordinario e inaspettato oratorio del Santo Cristo, un vero gioiello. Tagliando 

la collina si arriva alla Costa di Sestri con la chiesa quattrocentesca della SS. 

Annunziata e si sale per creuze, costeggiate da storiche fornaci utilizzate nella 

cottura della pietra calcarea del Monte Gazzo per la produzione della calce, 

richiesta nei secoli passati in tutta la Liguria e non solo. 

Ormai fuori dal tessuto urbano e circondati da coltivi si arriva alla deliziosa 

chiesina dei SS.  Rocco e Isidoro, dove sostarono, in tempi diversi, l’imperatore 

Federico Guglielmo di Germania e la principessa Sissi durante l’ascesa alla 

Madonna del Gazzo, forse anch’essi colpiti dal panorama che spazia su tutto il 

ponente genovese. 

 



29 0ttobre tour e-bike in città 

Boni Sport in occasione dell’iniziativa MovieAmoci in collaborazione con il 

Gruppo di Ciclo escursionismo della Sezione del CAI di Sampierdarena propone 

il Chill Out Genova Tour, per scoprire i punti panoramici dalle alture di 

Genova in sella alle nostre e-bike. Un tour in e-bike con partenza dalla 

caratteristica Piazza Truogoli di S.ta Brgida nel centro storico di Genova, vi 

regalerà una vista mozzafiato della città dall’alto. Una pedalata semplice che 

potrà essere modulata in base alle vostre curiosità e capacità di guida.  

I tour organizzati da Boni sport hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio sia 

dal punto di vista naturalistico, sia dal punto di vista culturale. Infatti le 

escursioni in e-bike attraversando parte della città antica, giungono all’interno 

dei parchi naturali genovesi. 

PERCORSO 1 : Il nostro tour partirà da p.zza Truogoli di S.ta Brigida, situata a 

metà di Via Balbi, successivamente ci inoltreremo in via Garibaldi, 

ripercorrendo i musei di strada nuova per poi salire al Righi. Dal Righi 

proseguiremo verso il trenino di Granarolo, ricongiungendoci al porto Antico 

tramite le antiche mulattiere che ci condurranno al palazzo del Principe. 

PERCORSO 2: Il nostro tour partirà da p.zza Truogoli di S.a Brigida, situata 

sotto via Balbi, successivamente andremo verso P.zza Principe, da dove 

saliremo in direzione Righi. Dal Righi dopo una breve pausa acqua scenderemo 

lungo le antiche mura, che ci riporteranno ad ammirare il porto Antico da 

Spianata Castelletto.  

Entrambe le soluzioni di tour si concluderanno raggiungendo p.zza dei Truogoli 

di S. Brigida. Un tour aperto a tutti, possibilità di partecipare anche con la 

propria e-bike.  

Dettagli escursione:  

COSA: chill out Genoa tour  

DOVE: p,zza Truogoli di S.ta Brigida 2A a Castelletto / Righi  

QUANDO: 29 ottobre 2022  

CHI: tour aperto a tutti coloro sappiano utilizzare un bicicletta  

 



9 Novembre 2022 Film 

LA BICICLETTA E IL BADILE di Maurizio Panseri, Alberto Valtellina, Italia 2022, 

90’.  

Il 4 luglio 1952 Hermann Buhl, che sarà in seguito protagonista delle prime 

ascese al Broad Peak e al Nanga Parbat, compie un'impresa meno famosa ma 

altrettanto degna di nota. E' un venerdì mattina quando parte da Innsbruck in 

bicicletta e vi farà ritorno la domenica per essere puntuale sul posto di lavoro il 

lunedì. Buhl frattempo avrà percorso 300 chilometri tra andata e ritorno per 

raggiungere la base della parete nord-est del Pizzo Badile che salirà in solitaria. 

Questo documentario ne ricostruisce la storia allargando lo sguardo a cosa 

significhi oggi la passione incontaminata per la montagna. 

 



 19 Novembre 2022  

La Valpolcevera  tra monasteri, antiche chiese e ville.  

 Punto di incontro: Stazione della Metropolitana Brin  

La stazione della Metropolitana di Brin, progettata dal celebre architetto Renzo 

Piano, è il punto di partenza perfetto per raggiungere la chiesa ed il convento 

di San Bartolomeo della Certosa, passando accanto all’Istituto Comprensivo di 

Certosa, un bell’edificio in stile liberty. 

La Certosa è un complesso architettonico splendido, di origini  medievali,  che 

custodisce  opere dal Quattrocento all’Ottocento. Il chiostro anteriore presenta 

una bellissima decorazione a risseu cinque-seicentesca, recentemente 

restaurata, che è la più grande che si conosca. 

Lasciata la Certosa si procede attraverso il quartiere, con alcuni edifici in stile 

eclettico e i moderni murales, vivacissimi, che sono simbolo di rinascita e 

riqualificazione,  dopo il luttuoso crollo del Ponte Morandi.  

Continuiamo lungo Via Jori e arriviamo alla Biblioteca Cervetto di Rivarolo, 

 nell’ottocentesco Castello Foltzer, neo medievale. Dopo uno sguardo alla Villa 

Pallavicini, in attesa di restauri imminenti, passiamo il Ponte sul Polcevera e 

arriviamo sulla sponda occidentale del torrente.  

Nella bella Villa Cattaneo dell’Olmo, su Viale Perrone, ha oggi sede la 

Fondazione Ansaldo, che raccoglie gli archivi e il materiale fotografico e video 

di molte storiche aziende genovesi. Non lontano, in un contesto industriale, è 

l’abbazia di San Nicolò del Boschetto, antico centro di religiosità, finanziato in 

antico  da grandi famiglie patrizie e oggi proprietà dell’Opera don Orione. 

Da lì attraverso la Salita del Boschetto, una antica creuza che il CAI di 

Bolzaneto provvede periodicamente a tenere pulita, andiamo a terminare il 

nostro cammino in un contesto ancora in parte rurale, a Coronata, famosa per 

il famoso vino bianco e ricca di storia e di edifici di grande interesse. 

 Il Santuario di Nostra Signora Incoronata, noto ai genovesi anche per la storia 

leggendaria di Paciugo e Paciuga, si trova accanto all’Istituto San Raffaele, 

fondato dalla Duchessa di Galliera e vicino allo splendido Oratorio rococò di N. 

S. Assunta. Siamo nella Grande Genova ma sembra di essere molto più  

 lontani dalla città, dalle industrie e dai centri commerciali! 



7 Gennaio 2023  

Verso il Santuario di Oregina sulle tracce dell’inno di 

Mameli. 

Partenza Piazza San Lorenzo. 

Il Canto degli Italiani, noto oggi come l’Inno di Mameli, fu interpretato per la 

prima volta sul sagrato del Santuario di Oregina il 10 dicembre 1847. Quel 

giorno, in occasione del 101° anniversario della fine vittoriosa della  rivolta 

popolare antiaustriaca detta “del Balilla”, la consueta processione votiva al 

santuario, si trasformò in una grande manifestazione risorgimentale, con la 

partecipazione di Goffredo Mameli e oltre 30.000 di patrioti, accorsi a Genova 

da tutta Italia. 

Seguiremo idealmente le tracce di questo percorso, ma anche  l’itinerario delle 

tradizionali passeggiate  delle famiglie genovesi,  per raggiungere a piedi i 

santuari sulle alture. 

Incontreremo i luoghi dell’infanzia di Goffredo Mameli in Via San Lorenzo e in 

Piazza San Bernardo e saliremo verso Palazzo Ducale e Piazza De Ferrari, 

luoghi che raccontano la città ottocentesca, ricchi di memorie legate al 

Risorgimento. 

Passeremo dalla zona di Portoria, indissolubilmente legata alla storia della 

rivolta del 1746 contro gli austriaci, e saliremo all’Acquasola, da cui partì la 

processione capeggiata da Mameli. 

 Attraverso Via Bertani, raggiungeremo poi la chiesa dell’Immacolata 

Concezione (Padre Santo), con il suo bel sagrato. Un lungo tratto della 

Circonvallazione a Monte, ci permetterà di osservare sopravvivenze di ville 

cinquecentesche, ma anche residenze ottocentesche (neoclassiche, neo-

medievali o eclettiche) e splendidi condomini signorili con facciate riccamente 

decorate.  Via Guidobono e  Passo San Nicolò  ci porteranno sulla creuza che 

sale alla  Chiesa di San Barnaba, un luogo incantevole, con il convento e 

l’oratorio dove  i Padri Cappuccini preparano un presepe con statue sette -

ottocentesche. 

Finiremo il nostro cammino sul sagrato del Santuario Nostra Signora di Loreto 

di Oregina, da cui si ammira tutta la città. 

 



11 Gennaio 2023 Film 

IL CAMMINO PER SANTIAGO di Emilio Estevez, USA / Spagna 2010, 101’ 

Quando l’anziano Tom Avery riceve la notizia che il figlio Daniel è morto 

durante il pellegrinaggio per Compostela abbandona gli Stati Uniti e vola in 

Spagna per portare a termine il pellegrinaggio che il figlio aveva intrapreso. 

Durante il cammino gli incontri con persone molto diverse da lui gli offriranno 

la possibilità di affrontare i propri fantasmi. Un road movie sui generis, a volte 

scanzonato ma anche capace di portare in scena grandi domande. 

 

 



1 Febbraio 2023 Film 

A RIVEDER LE STELLE di Emanuele Caruso, con Giuseppe Cederna, Maya 

Sansa, Franco Berrino, Italia 2020, 73’.  

Un docu-film concepito come una vera e propria lettera al futuro dell'umanità. 

Sei persone si mettono in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le 

montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire la bellezza della natura 

incontaminata.  

Il paesaggio intorno a loro è ricco e selvaggio, la mano dell'uomo non l'ha 

raggiunto, almeno non del tutto e la natura segue spontaneamente il suo 

corso, regalando bellissime albe e tramonti, ma anche piogge inarrestabili e 

inverni rigidi.  

Così queste sei persone attraversano la rigogliosa Val Grande e sperimentano 

la lontananza da tutto ciò che ha a che fare con l'intervento dell'uomo, e anche 

con la necessità di possedere tutto, di soddisfare ogni bisogno, arrivando a 

chiedersi quanto senso abbia mettere in pericolo la Terra per assecondare 

esigenze che in fondo sono solo fantasmi. 
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