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La Val Polcevera è una delle principali vallate del genovesato che geologicamente costituisce il 
confine tra le Alpi e gli Appennini. Il paesaggio è caratterizzato da zone aspre e rocciose alternate ad 
altre con profili più dolci. Al  Passo del Pertuso (650 metri) sorge il Santuario di Nostra Signora della 
Vittoria costruito in segno di ringraziamento per la vittoria di pochi soldati della Repubblica di Genova 
sull’ esercito franco-savoiardo (anno 1625). Dopo questo evento la città di Genova fu consacrata alla 
“Madonna Regina della Vittoria”. Dal piazzale del Santuario si ha un’ampia vista sulla Val Polcevera, dal 
Passo dei Giovi fino al mare.

12-14OTTOBRE 2018
Cammina CAI 2018



Il Club Alpino Italiano attraverso il Gruppo Lavoro Percorsi Storici della Commissione Centrale 
Escursionismo ha lanciato il progetto CAMMINA CAI 2018

L’ obbiettivo è quello di far conoscere attraverso la loro fruizione, lo straordinario patrimonio di percorsi 
con valenza storica, culturale e antropologica, esistenti sull’intero territorio nazionale. I percorsi 
storici, da iniziali infrastrutture viarie hanno assunto nei secoli valori diversi, diventando canali e reti 
di passaggio di popoli e culture, fino a diventare, nei casi dei cammini più famosi, collettori di flussi 
devozionali verso le principali mete religiose.
Ora questa tendenza sta assumendo una portata che va oltre l’aspetto religioso per diventare un 
fenomeno turistico e tocca ambiti e luoghi finora esclusi dai tradizionali flussi.
Il CAI non può ignorare questa dinamica che tra l’altro porta l’attività escursionistica del cammino 
verso le aree urbane dove più alta è la presenza dei soci.

La sezione CAI di Missaglia aderisce con due iniziative:

12 OTTOBRE 2018 Serata introduttiva presso la sede sezionale di Missaglia dal titolo:
“La riscoperta di un’antica via del sale per un percorso devozionale moderno”
Dalla Cella di Sampierdarena - Genova alla Basilica di San Pietro in Celdoro - Pavia:
Il Cammino delle Spoglie di Sant’ Agostino.

14 OTTOBRE 2018 Uscita escursionistica da Manesseno a Ponte Savignone in alta Val Polcevera per 
percorrere un tratto della via di comunicazione tra Genova e la Pianura Padana dove transitarono nel 
722 le ceneri di Sant’Agostino che il re Longobardo fece trasportare dal porto di Genova a Pavia.

MISSAGLIA


	32
	33

