
      

 

4 itinerari guidati alla ricerca dei tesori artistici e architettonici della Liguria, a cura di Cooperativa Archeologia 
 

Ottobre con Enjoy Genova 
 

CALENDARIO VISITE GUIDATE  
 

•Sabato 6 ottobre, ore 15.00 
Le Lezioni dei Giardini  
Su e giù per porta Soprana di Sant’Andrea 
 
Prenotazione obbligatoria. 
Appuntamento ore 15.00 ai Giardini Luzzati 
Durata 2 ore e mezza 
Prezzo della visita 12 €, prezzo speciale riservato ai soci Coop, aderenti FAI o tesserati Giardini Luzzati 8 € 

  
Un itinerario per conoscere il più importante tra i varchi monumentali che nei secoli protessero la città e furono 
al tempo stesso simbolo della sua potenza e superba grandezza. Aiutati da numerose immagini, insieme a 
Ferdinando Bonora, scoprirete i segreti della sua costruzione alla metà del XII secolo, le modifiche via via 
intercorse, i radicali restauri avviati nel 1882 da Alfredo d’Andrade, la sua realtà attuale in rapporto non solo alle 
altre difese cittadine succedutesi nella storia, ma anche ad analoghe antiche architetture militari in altri contesti 
italiani e stranieri. Senza tralasciare l’acquedotto che distribuiva l’acqua del Bisagno a tutta Genova correndo 
lungo la cinta muraria. Seguirà una passeggiata lungo le Mura del Barbarossa e su una delle due torri di Porta 
Soprana.  
In collaborazione con i Giardini Luzzati, CoopCulture e Coop Zoe. 
 
•Sabato 20 ottobre, ore 15.00 
Le Lezioni dei Giardini 
Casa di Colombo e chiostro di Sant’Andrea 

 
Prenotazione obbligatoria.  
Appuntamento ore 15.00 sala conferenza museo Sant’Agostino 
Durata 2 ore e mezza 
Prezzo della visita € 12, prezzo speciale riservato ai soci Coop, aderenti FAI o tesserati Giardini Luzzati € 8 
 
Per scoprire una delle più frequentate mete turistiche di Genova, conosciuta dagli stessi genovesi meno di 
quanto meriterebbe. La visita sul posto sarà preceduta da una conversazione introduttiva a cura di Ferdinando 
Bonora che con numerose immagini commentate permetterà non solo di indagare a fondo i due monumenti ma 
anche di comprendere le sorprendenti trasformazioni che nella prima metà del XX secolo hanno radicalmente 
mutato questa parte di città.  
In collaborazione con i Giardini Luzzati, CoopCulture e Coop Zoe.  
 
•Domenica 21 ottobre, ore 10.00 
Ogni terza domenica del mese Luni si fa in tre! 
Laboratori e visite per famiglie con bambini 

  
Prenotazione obbligatoria.  
Appuntamento ore 10.00 ingresso area archeologica 
 
Durata 2 ore  
Biglietto di ingresso all’area archeologica € 4, gratuito under 18  
Costo della visita + laboratorio per bambini € 6  
Visita per adulti € 10  
Le attività si realizzano con un minimo di 10 partecipanti 

 
Laboratori e visite guidate per bambini con i nostri archeologi esperti in didattica e itinerari per gli adulti: una 
particolare proposta per le famiglie con bimbi dai 6 ai 12 anni a Luni. 
Mentre i più piccoli visiteranno l’area archeologica e parteciperanno a un bellissimo laboratorio didattico, i 
genitori potranno prendere parte a un itinerario guidato attraverso gli edifici pubblici e privati della città antica. 
Ogni mese proponiamo un laboratorio diverso, questa volta si tratterà di “Oleum Romanorum. Un solo prodotto 
dai mille usi”, per scoprire insieme come l'olio di oliva era importantissimo per gli antichi romani. 

 



      

 

•Domenica 28 ottobre, ore 16.00 
Genova Archeologica  
La città che non si vede: l’anfiteatro romano di Genova 
 
Appuntamento ore 16.00 ai Giardini Luzzati 
Durata della visita: circa 1 ora 
Prezzo 5 €  
 
Visita guidata all’ Area Archeologica Giardini Luzzati, dove sulle pendici della collina di Sarzano sorgeva in 
epoca romana un anfiteatro, costruito nel I sec. d.C. e realizzato su una pregressa struttura di captazione delle 
acque. Dell’anfiteatro, insieme ai resti degli edifici medievali e postmedievali, rimangono parte del muro ellittico 
del podio che delimitava l’arena, dove avvenivano gli spettacoli dei gladiatori e gli allenamenti delle guarnigioni, 
e di altre strutture annesse. La visita sarà condotta da archeologi della Cooperativa Archeologia che vi 
sveleranno una parte delle città che non si vede!  
In collaborazione con Giardini Luzzati-Spazio Comune. 

  
A tutti i partecipanti sarà distribuita la fidelity card di Enjoy. 

Colleziona i timbri e avrai diritto ad una visita gratuita 
La quota comprende:  
- organizzazione e coordinamento delle attività 
- assistenza Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore, architetto 
La quota di partecipazione NON include i costi di viaggio, gli spostamenti, le spese per gli eventuali pasti e 
quanto altro non esplicitamente riportato. In caso di maltempo o allerta meteo arancione o rossa, l'attività 
potrà essere rimandata a discrezione dell'organizzazione.  
 
PRENOTAZIONE: il punto di incontro con la guida verrà indicato direttamente alla prenotazione. 


