
Il  Circolo  Ricreativo  Culturale  Sertoli e  il  Cai  Regione  Liguria,  con  il  patrocinio   del
Comune  di  Genova e  del  Municipio  Media  Valbisagno in  collaborazione  con  Civ
Molassana, invitano La Cittadinanza

SABATO 20 MAGGIO 2017

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO ACQUEDOTTO STORICO DEL 1600 

ore 08.30: ritrovo presso Orto botanico Circolo Sertoli - Casetta dei Filtri Ponte Sifone sul
Geirato, in via San Felice a Molassana, Genova;

ore  09.00:  partenza  attraverso  il  ponte  sifone  prosecuzione  da  Pino  Sottano  verso  San
Giacomo – Carpi - Geirato San Bernardo;

ore 12.30 - 13,00: arrivo previsto al punto di partenza (percorso circa 11 km).

Previste visite facoltative a:
 Villa Settecentesca Durazzo ora Villa Santa Caterina
 Chiesa di San Giacomo del 1347
 Oratorio di San Giovanni Battista a Molassana Alta

Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro a cura residenti S Giacomo Carpi Geirato
Assistenza necessaria a cura volontari  CAI, Crc Sertoli, pubbliche assistenzee Gau, Pam,
Croce Verde di San Gottardo,  Scouts e Protezione Civile.
Equipaggiarsi con idonee calzature per escursioni campestri.
In caso di pioggia l'escursione verra' rinviata a data da destinarsi.

Per ragioni di sicurezza i partecipanti prima della partenza per l'escursione dovranno
fornire all'organizzazione i dati anagrafici e il codice fiscale. Quota assicurativa 3 €
La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA e non è richiesta prenotazione.

Per maggiori informazioni:
 sito internet: www.crcsertoli.net
 pagina Facebook:  fans acquedotto storico di genova crc sertoli



Percorso Acquedotto Storico:

Come arrivare:
 parcheggiare nei pressi dell’uscita Autostrada GE Est, utilizzare le linee bus 13-14-48 fino

a Molassana (Piazza Boccardo), quindi proseguire a piedi per salita Cotella o prendere
bus 477, fino a fermata Via San Felice 5/Cotella superiore, e proseguire a piedi circa 100
m fino ai Sertoli

 in alternativa arrivare in auto a Molassana, cercare parcheggio in via Geirato, quindi 
proseguire a piedi per salita Cotella o prendere bus 477, fino a fermata Via San Felice 
5/Cotella superiore e proseguire a piedi circa 100m fino giardini orto botanico ingresso 
ponte sifone lato via San Felice casetta dei filtri


