L’Associazione “AdM” propone una gita per

Domenica 28 aprile 2019
NERVI (Ge)

Ore 7,00 - Partenza con pullman g.t. da piazza del mercato, via Paisiello, a S. Rocco di Monza.
Ore 9,30 - Arrivo a Nervi, con due possibilità: passare una giornata di relax al mare sulla passeggiata
lungomare Anita Garibaldi; per chi cammina proponiamo l’anello Nervi – San Ilario, facile passeggiata con
tratti su scalinate delle tipiche crose liguri. Sul retro dettagli.
Pranzo libero (al sacco per chi fa trekking).
Ore 17,00 – Partenza per Monza. Orario previsto di arrivo alle 20,00 circa.

Quota Soci
Quota tessera non soci

+

Euro 20,00
Euro 5,00

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.

Apertura iscrizioni 9 aprile 2019
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 338 8765542

La passeggiata, dal 1945 intitolata ad Anita Garibaldi, nasce da un antico sentiero che, all'incirca a partire dal 1823,
serviva ai pescatori e ai contadini della zona per raggiungere i luoghi di pesca o i terreni agricoli allora confinanti con il
mare. Dato il suggestivo paesaggio, fornito soprattutto dalla rocciosa e frastagliata costa nerviese e dal panorama sul
promontorio di Portofino, nel 1862 il marchese Gaetano Gropallo fece avviare i lavori di costruzione di una vera e propria
passeggiata a mare dopo un lungo progetto che inizialmente divideva la passeggiata in due tronconi visto che al centro,
il terreno di parte dell'attuale passeggiata, era ancora annesso a villa Grimaldi Fassio, oggi facente parte dei parchi di
Nervi. Il primo tratto collegava il porticciolo di Nervi con l'antica torre Gropallo mentre il secondo tratto, costruito nel
1872, collegava via Serra Gropallo con Capolungo.
La torre Gropallo, anticamente nota anche con il nome di torre del fieno per via del fieno bagnato che veniva bruciato
sulla parte superiore della torre per produrre fumo e segnalare pericoli, prende il nome dal marchese Gaetano Gropallo
ideatore della passeggiata che l'acquistò a metà del XIX secolo.
La costruzione della torre è risalente alla metà del cinquecento, ed era parte del sistema difensivo (comprendente anche
il castello che nella parte a ponente della passeggiata sovrasta l'area del porticciolo) costruito per via dell'intensificarsi
degli attacchi da parte dei corsari di Dragut, ma negli anni è stata modificata e restaurata più volte. Nel 1936 la torre
venne acquistata dal comune di Genova, e successivamente ospitò la sede della Lega navale italiana e la sezione di Nervi
dell'Associazione nazionale alpini presente ancora oggi.

Anello Nervi – San Ilario
Difficoltà: per tutti
Facile passeggiata con tratti di ripide scalinate
Dal porticciolo di Nervi attraversare l'Aurelia e percorrere Via del Commercio fino ad imboccare sulla destra una
scalinata che porta al viottolo Via Molinetti di Nervi ed in seguito, con una serie di viuzze tra mura, si perviene sulla
dorsale sud ovest del monte di S. Ilario. La si tiene percorrendo interamente Via Costa di Cantalupo e successivamente
il sentiero Via boschi di S. Ilario. Raggiunta la parte più alta del percorso (400 m slm) si può scegliere tra numerose crose
che passano in piano in quota con vista a mare. Consigliando ad esempio Via Cianà si attraversano numerosi
terrazzamenti di ulivi per poi scendere nei pressi dell'Istituto Marsano. Percorrere un km di Via S. Ilario (evitabile con
scalinate) e poi per crose e viuzze raggiungere l'Aurelia all'intersezione con Via Donato Somma e da qui imboccare la
passeggiata "Anita Garibaldi" che sul mare porta al punto di partenza. Per 3/4 del percorso si tratta di tracciati vietati ai
veicoli a motore , quindi da godersi in tranquillità. Durata percorso 4 h.

