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Passeggiando lungo vicoletti illuminati da insegne al led in stile vintage si scorgono a ogni incrocio 

le Madonnette nelle edicole votive, così mi immergo in una giornata dedicata alla scoperta della 

città delle lanterne: Genova. 

Dopo una visita veloce al porto antico, dall'aspetto molto commerciale con tanto di veliero da set 

cinematografico e un immancabile sommergibile, stavolta autentico perché qui a Genova c'è il Galata 

Museo del Mare, il più grande e innovativo museo marittimo del Mediterraneo, dedicato al secolare 

rapporto tra l'uomo e il mare. 

Lasciamo il porto ed entriamo nel centro storico. 

http://www.huffingtonpost.it/author/patrizia-renzetti
http://www.comune.genova.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/


Un sali e scendi curioso e veloce tra i carruggi, le caratteristiche vie di Genova, che ti restituisce il 

mood della città: veloce ma non troppo, rilassato ma non troppo. Una città che è la fusione di altre 

città e tanti stili diversi. La sesta città d'Italia per densità geografica, racchiusa tra dislivelli, poesia, 

lanterne e tanto mare. 
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Qui si mangia il pesce, la focaccia, quella di Recco, ma soprattutto si fa incetta di piatti conditi con il 

pesto di Pra', perché solo a Pra' il basilico cresce con le foglie piccole, piccole e cariche di sapore! 

Qui nacque e crebbe Colombo, il più grande esploratore di tutti i secoli. Visitare la sua casa, con molti 

elementi ancora originali come le pareti, i pavimenti e alcune travi è emozionante! Colombo 

raggiunse quattro volte le Americhe e pensare che lo abbia fatto con i mezzi di allora ha 

dell'incredibile! 

 

PATRIZIA RENZETTI  

http://biografieonline.it/biografia-cristoforo-colombo


Iniziamo il nostro giro... 

Dal quartiere dei Carruggi: Vico chiuso della Rana, Vico Cicala, Vico degli Stoppieri... anche i nomi 

hanno il loro fascino e sicuramente la loro storia! Uno dei più ampi e variegati quartieri che abbia mai 

potuto visitare. Un susseguirsi di case e palazzi che mostrano epoche e stili, dal basso medioevo al 

XIX secolo attraverso chiese incantevoli, palazzi sontuosi riconosciuti come patrimonio dell'umanità 

e musei. Raggiungiamo la Cattedrale di San Lorenzo con le sue pietre bianche e nere, una bella la 

scalinata e i leoni in marmo a fianco. 

...E poi non può mancare il "salotto" di Genova, la Via Garibaldi! I suoi palazzi raccontano la storia 

della città e ricordano a chi non lo sa, quale era la potenza di Genova. Una passeggiata nel tempo 

attraverso il palazzo dei Rolli, il Palazzo Rosso dove sono custoditi i violini del maestro Paganini, e 

il Palazzo Bianco. Da Via Garibaldi si raggiungono sia la funicolare per visitare il Righi e l'ascensore 

per l'elegante Spianata Castelletto che offre una vista mozzafiato sulla città, ed è un'occasione per 

apprezzare la città dei Dogi anche dalle colline e non solo dal mare. 
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La giornata sta per terminare, quale luogo migliore per godersi il tramonto della Passeggiata Anita 

Garibaldi a Nervi. La natura qui ti regala scorci pazzeschi, è uno spettacolo puro con anfratti molto 

particolari e l'immensa bellezza del mare. A Genova è tutto poesia. 

 


