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Come muoversi a piedi a Genova risparmiando tempo,
ecco le nuove mappe “Metrominuto”
di Redazione
05 Agosto 2020 – 21:13

Genova. Quattro percorsi turistici pedonali “colorati” tra le strade e i palazzi di
Genova, organizzati e tracciati su cartelli, pannelli direzionali con QR code e
pavimentazione per consentire a cittadini e turisti di conoscere, sempre di più e sempre
meglio, le bellezze del centro storico.
Il progetto, a cui hanno lavorato insieme assessorato al turismo e Soprintendenza in
collaborazione con il Municipio I Centro Est e la Camera di commercio, consiste in quattro
itinerari contrassegnati da diversi colori, pensati per aiutare turisti e residenti a scoprire
Genova e il suo centro storico in maniera chiara e piacevole, in totale sicurezza e senza
mai perdere l’orientamento.
Leggendo i QR code e seguendo la segnaletica e la cartellonistica dedicate sarà possibile,
per turisti e cittadini, ottimizzare il proprio tempo di permanenza in città scegliendo
il proprio itinerario preferito. A questo scopo, nei punti attraversati dai quattro percorsi
turistici pedonali sono stati valorizzati i pannelli con QR code già presenti e installati nuovi
cartelli che segnalano la direzione da prendere per proseguire i vari tour.
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Nel centro storico sono stati poi disegnati pittogrammi per terra e installate
frecce e pannelli con segnaletica orizzontale e verticale: forma, dimensioni e
posizionamento di frecce e pannelli sono stati decisi insieme alla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova, che ha contribuito
alla definizione della dislocazione della segnaletica e dei contenuti dei percorsi, con la
quale è stato svolto un lungo e proficuo lavoro per rendere l’impatto visivo del progetto il
più coerente possibile al contesto urbano.

Le mappe in formato pdf dei quattro percorsi sono disponibili online per cittadini e turisti
all’indirizzo http://www.visitgenoa.it/tour-alla-scoperta-del-centro-storico. Inoltre, al link
http://www.visitgenoa.it/metrominuto-la-nuova-mappa-dei-tour-di-genova si possono
scaricare due mappe, anch’esse in formato pdf e di tipo “Metrominuto“: la prima, più
ampia, va da piazza Dinegro-Lanterna a Boccadasse, mentre la seconda è relativa al centro
storico e riporta al suo interno le mappe dei quattro itinerari turistici pedonali.
Le mappe Metrominuto, realizzate in collaborazione con l’associazione GenovApiedi,
sono pensate per incrementare la pedonalità urbana: riportano le distanze e i tempi di
percorrenza da un punto di attrazione all’altro per chi si sposta a piedi e segnalano anche
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la presenza di punti ristoro, parchi, vie dello shopping, ascensori, funicolari e servizi di
mobilità pubblica.

Tutte le mappe, dei percorsi turistici pedonali e Metrominuto, sono reperibili anche in
formato cartaceo presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica cittadini.
I quattro percorsi turistici pedonali
Gli itinerari pedonali di turismo urbano sono:
1. “I Palazzi dei Rolli” (colore rosso)
2. “Nel cuore della Superba” (In the heart of Superba, verde)
3. “La città medioevale” (The medieval city, arancione)
4. “La via dei Cavalieri” (The way of the knights, blu)
Il tour “I Palazzi dei Rolli” (contrassegnato in rosso) coinvolge 40 residenze delle antiche
famiglie nobili genovesi. Il percorso si snoda lungo le vie del centro storico, da Palazzo
Doria-Spinola o di Antonio Doria – sede della Prefettura – fino a Palazzo Ambrogio Di
Negro, in via San Luca.
All’interno di questo percorso ha un ruolo speciale via Garibaldi, ribattezzata (come si
chiamava nell’Ottocento) “via Aurea”. All’inizio e alla fine dell’antica Strada Nuova, una
cartellonistica dedicata fornisce informazioni dettagliate sui 14 palazzi collocati nella via.
Il secondo tour, “colorato” di verde, è intitolato “Nel cuore della Superba”. La prima tappa
è in piazza De Ferrari presso Palazzo Ducale, quindi un’emozionante passeggiata nel cuore
dei “caruggi”: vico di San Matteo, via della Maddalena, loggia di Banchi fino a
Caricamento.
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Il terzo percorso (arancione) è denominato “La città medioevale”. La partenza è dai
portici sul retro di Palazzo San Giorgio: l’itinerario prosegue verso Campo Pisano per poi
tornare a Caricamento passando anche per piazza Matteotti, via San Lorenzo e la loggia di
Banchi.
Il quarto tour (blu), denominato “La via dei cavalieri”, si svolge tra Stazione Marittima e
Palazzo Francesco Grimaldi, in piazza di Pellicceria. Tra le tappe ci sono Villa del Principe,
Commenda di Prè, Truogoli di Santa Brigida e le strade dello shopping fino a via San Luca.
Nella mappa che “riunisce” i quattro tour è riportato anche il “Percorso Wave“, già
tracciato durante il periodo di lockdown, che dalla Stazione Marittima conduce
all’Acquario passando per Villa del Principe, Commenda di Prè, Mu.MA e Sommergibile
Nazario Sauro.
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