DOMENICA 15 MAGGIO 2022
ORGANIZZA
Escursione“Acquedotto Storico di Genova”
Referenti: Lidia Ghilardi - Alessandro Bertuletti - Meris Massimo
Ritrovo Piazzale Miti (Ex Iris) – Urgnano: h. 5,45 (puntuali)

Partenza: h. 6,00

ESCURSIONE APERTA A
TUTTI
SI EFFETTUA CON AUTOBUS
max 50 posti

Equipaggiamento Escursione:
Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. Obbligatori scarponcini
Descrizione dell’escursione:
Arrivo a Genova per le ore 9.00 Incontro con la guida ed inizio del trekking
Un percorso per il 90% praticamente pianeggiante con una lieve pendenza media del 2/oo, e nel tratto che
percorreremo nella mattinata, quasi interamente coperto da lastre di luserna. Tra i manufatti che incontreremo in
questo tratto ispezioneremo la galleria della Rovinata (Ruinà) col pregevole portale del Barabino e al centro
l’incantevole foro del respiro, attraverseremo tra i diversi ponti canale del 1600 il caratteristico ponte di Rio
Torbido nel contesto delle antiche fornaci e di alcuni vecchi mulini ormai trasformati in abitazioni. Proseguendo si
incontreranno diversi treuggi (lavatoi) in zona San Siro, dove se saremo nei tempi si potrà fare una breve
deviazione per la pregevole Abazia di San Siro.
Quindi si proseguirà in direzione di Molassana passando accanto a Ville di campagna un tempo residenze estive
delle più importanti ed agiate Famiglie genovesi attorniati da Uliveti, frutteti, prati ed orti fino a giungere alla
Casetta dei Filtri del ponte sifone sul Geirato e dell’orto botanico gestito dal Circolo Sertoli che sara’ ben lieto di
ospitarvi per il pic-nic ed una pausa per ammirare la flora e la fauna presente.
Nel primo pomeriggio (13,30-14.OO) riprenderemo l’escursione di circa 6 km percorrendo il sentiero del 1600
abbandonato agli inizi dell’800, dopo la messa in servizio del ponte sifone.

Qui non troveremo la copertura in lastre di luserna ma un vero e proprio sentiero che passa attraverso zone boschive ,
dove le tracce dell’acquedotto spesso spuntano dai muretti a secco ed in molti tratti sono visibili ed ispezionabili negli
interni, spezzoni di ponti con a fianco passerelle per l’attraversamento dei riii , incontreremo tre borghi caratteristici
(san Bernardo, Carpi con cappelletta trogolo presepe visitabili) , e San Giacomo e diverse aree di sosta, nel tratto
finale poco prima del borgo di Pino sottano interessante il raffronto tra l’acquedotto originario del 1600 e le
modifiche apportate negli anni successivi a seguito delle continue opere di modifiche e migliorie: in due radure a
poca distanza le gallerie dei filtri delle bocchelle avvolte dal mistero e la suggestione. Giunti in prossimità dell’uscita
del ponte sifone, tenuto conto dell’ora e della stanchezza degli escursionisti si potrà scegliere se attraversare il ponte
concludendo l’escursione alla casetta dei filtri di Via San Felice dando appuntamento dal cimitero di molassana alta
all’autobus privato, o scendere a vallte dalla crosa che fiancheggia il ponte e raggiungere il vicino capolinea dei bus
amt di Molassana dove vi aspettera’ l’autobus privato.
A differenza del tratto percorso in mattinata , prevalentemente pianeggiante, qui incontriamo alcuni tratti con
saliscendi dovuti a bypass da terreno argilloso franato in varie epoche. Precisando che il sentiero è frequentato da
bambini ed anziani , si consiglia comunque per chi soffre di vertigini di avvertire il personale accompagnatore che
provvederà a fargli effettuare un breve percorso alternativo fino al ricongiungimento col gruppo.

Pranzo al sacco
Iscrizioni presso la sede Cai Urgnano – Via Moneta, 17:

Apertura iscrizioni: Giovedì 7 Aprile 2022
Chiusura: Giovedi 5 Maggio 2022 – salvo esaurimento posti
Costi:


Soci: € 30,00



Non soci: € 45,00 (inclusa assicurazione)

Info: cell. 333.87.69.521 info@caiurgnano.it
NOTA: in caso di maltempo, l’escursione potrebbe venire annullata o essere modificata.

