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La citta’ 
Genova, il cui nome deriva dal latino Genua, con i suoi di 590.727 abitanti e’ il sesto comune 
italiano e terzo del Nord Italia per popolazione, ed il quarto per movimento economico. E’ anche il 
più grande comune della Liguria. E’ stata, assieme ad Amalfi, Pisa e Venezia, una delle 4 
Repubbliche marinare 

Affacciata sul Mar Ligure, dominatrice dell'omonimo golfo, la sua storia è legata alla marineria e al 
commercio. Il suo porto è il più grande ed importante d'Italia, ed il secondo del Mediterraneo. La 
città ospita cantieri navali e acciaierie dal XIX secolo, e il suo solido settore finanziario risale al 
Medioevo. Il Banco di San Giorgio, fondato nel 1407, è stata la prima banca del mondo ed ha 
svolto un ruolo importante nella prosperità della città a partire dalla metà del XV secolo.. La città è 
inoltre un importante polo a livello internazionale nell'istruzione e nella ricerca, grazie 
all'Università degli Studi di Genova, il Conservatorio Niccolò Paganini e l'Istituto italiano di 
tecnologia, ma anche nella medicina, con eccellenze quali l'Istituto Gaslini e l'Ospedale San 
Martino . 

Per oltre otto secoli capitale dell'omonima repubblica, Genova è stata citata con gli appellativi di 
"La Superba" e "La Dominante". La sua ricchezza culturale in fatto di storia, arte, letteratura, 
musica (Scuola genovese) e cucina, le ha permesso di diventare Capitale europea della cultura nel 
2004. Il Centro storico di Genova, uno dei più estesi d'Europa, è dal 2006 Patrimonio dell'umanità. 
Cantata da poeti e personaggi d'ogni nazionalità come Oscar Wilde, Gustave Flaubert, George 
Gordon Byron, Charles Dickens e Mary Shelley, fu definita da Francesco Petrarca "regale, 
addossata a una collina alpestre, superba per uomini e per mura. Il suo solo aspetto era in grado di 
indicarla Signora del mare" , è nota, tra l'altro, per aver dato i natali a Cristoforo Colombo, 
Giuseppe Mazzini, Goffredo Mameli, Niccolò Paganini, Fabrizio De André, il Premio Nobel per la 
letteratura Eugenio Montale e Renzo Piano. Simbolo "fisico" della città è il suo faro, conosciuto 
come la Lanterna, mentre viene tradizionalmente rappresentata dalla Croce di San Giorgio, negli 
stemmi sorretta da due grifoni.  

                                  

 



 

 

Cosa vedere  

La Lanterna 

Monumento simbolo di Genova, la Lanterna è il faro portuale cittadino ed ha un’altezza di 77 
metri e sorge al margine orientale del quartiere di Sampierdarena. E’ possibile raggiungere la 
Lanterna attraverso una passeggiata pedonale, che inizia al Terminal Traghetti, lunga 800 metri. 

E’ il faro più alto del Mediterraneo ed il secondo in Europa dopo il Faro di Île Vierge, che si trova in 
Francia, che nel 1902 tolse alla Lanterna il primato mondiale superandola in altezza di circa cinque 
metri. Attualmente e’ il quinto faro più alto del mondo ed il secondo, sempre dietro quello di Ile 
Vierge, fra quelli tradizionali, ossia costruiti dalle rispettive autorità portuali con lo scopo primario 
di supporto alla navigazione. Considerata nella sua monumentalità, che comprende anche lo 
storico scoglio sul quale si poggia, raggiunge i 117 metri d'altezza. 

L'edificio consiste in una torre su due ordini di sezione quadrata con terrazza alla sommità di 
ciascun ordine. Costruito nella sua struttura attuale nel 1543, è inoltre il terzo faro più antico al 
mondo fra quelli tuttora in attività, dopo la Torre di Hércules, faro della città spagnola di La Coruña 
e il faro di Kõpu, sull'isola estone di Hiiumaa. 

 

Centro storico 

Il centro storico di Genova e’ caratterizzato fondamentalmente dai caruggi, una serie di tanti vicoli 
che formano la parte vecchia della citta’. Qui potete trovare il Duomo di San Lorenzo, la chiesa di 
San Luca, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi. In Via Orefici potete vedere il bellissimo bassorilievo 
raffigurante l'Adorazione dei Magi e l'edicola dipinta su ardesia da Pellegrino Piola.  

Da segnalare anche Via del Campo, che congiunge piazza Fossatello alla via e al quartiere di Pré, 
famosa perche’ Fabrizio De Andre’ le ha dedicato una delle sue canzoni piu’ famose e Via di Pre’, il 
caruggio piu’ famoso della citta’. 

 

Palazzo Ducale 

Situato nelle vicinaze di Piazza De Ferrari, e’ uno dei principali edifici storici della citta’, ed e’ stato 
sede del Dogato della Repubblica di Genova. Per lungo tempo e’ stato lasciato in stato di 
abbandono, ma nel 1992, in occasione delle Colombiadi e’ stato completamente restaurato.  

Attualmente ospita al piano nobile importanti mostre d'arte, dibattiti e convegni (organizzati nelle 
sale affrescate del Maggior e del Minor Consiglio) e, nei cortili e porticati, negozi e punti di ristoro. 
Il palazzo è gestito dalla fondazione "Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura" che ha 
suddiviso gli spazi in molteplici funzioni. Al suo interno si possono verificare anche piu’ eventi 
contemporaneamente in spazi dedicati. All'interno del palazzo si trovano anche le sedi di molte 
associazioni culturali. 



 

 

Porto antico e Acquario 

Il Porto antico è una parte del porto di Genova attualmente adibita a quartiere abitativo, centro 
turistico, culturale e di servizi divisa in due aree date in concessione dal demanio alle società Porto 
Antico di Genova S.p.A. e Marina Porto Antico S.p.A. ed un'area gestita direttamente dal Comune 
di Genova. 

Il suo riadattamento è stato portato a termine nei primi anni novanta sulla superficie di quello che 
un tempo era il cuore dell'attività portuale - regno dei camalli che facevano parte della Compagnia 
dei Caravana - e che era rimasto da molti decenni di fatto inutilizzato. 

Oggi le sue calate, che si susseguono senza soluzione di continuità, pur assumendo nomi diversi 
fanno dell' area del Porto antico una vastissima piazza affacciata sul mare, in cui hanno sede oltre 
all'acquario, numerosi punti di interesse artistico, museale, turistico, fieristico e di divertimento, su 
una superficie di oltre 230.000 metri quadrati, che ne fanno la più grande piazza della città davanti 
a Piazza della Vittoria, e la più importante insieme a questa e a Piazza De Ferrari. 

Boccadasse 

E’ un antico borgo marinaro situato nel quartiere di Albaro. Con le sue case dalle tinte pastello, 
addossate le une alle altre e strette attorno ad una piccola baia, anche se ormai circondato dal 
contesto cittadino, si è conservato pressoché immutato nel tempo, come lo si sarebbe potuto 
vedere uno o due secoli fa, circostanza che ne ha fatto una delle più note attrattive turistiche 
genovesi.  

La grande suggestione di questo luogo è dovuta anche al fatto che non si tratta di una semplice 
conservazione del passato ad uso turistico, ma di un borgo vivo e vitale, dove ancora alcuni 
pescatori continuano la loro antica attività. Oggi, accanto a loro, ci sono gelaterie, ristoranti e 
piccole gallerie d'arte.  

 

Palazzo San Giorgio 

Il palazzo, compreso nel quartiere del Molo, si compone di due parti ben distinte: una parte più 
antica, tipico esempio di architettura civile medioevale, con il prospetto rivolto verso il porticato di 
Sottoripa, e una rinascimentale, rivolta verso il mare, nel cui prospetto, affacciato su via della 
Mercanzia, la breve via che collega piazza Caricamento e piazza Cavour, nei pressi del porto antico, 
si apre il portale di ingresso principale. 

Inizialmente chiamato palazzo del mare, perché direttamente affacciato sulle banchine portuali, 
con il mare che ne lambiva le fondamenta, fu costruito su disegno di frate Oliverio, architetto e 
monaco cistercense, intorno alla metà del XIII secolo come sede del Comune; divenne poi sede 
delle dogane e nel XV secolo passò al Banco di San Giorgio, da cui prese il nome. Ampliato nel 
Cinquecento, è stato completamente restaurato nella seconda metà dell'Ottocento ad opera di 
Alfredo d'Andrade dopo un periodo di degrado; dal 1903 ospita gli uffici dell’autorità portuale 
genovese. 



 

 

La squadra 

Creata il 12 agosto 1946 dalla fusione tra la Sampierdarenese, squadra fondata nel 1891, e 
l'Andrea Doria, a sua volta fondata nel 1895. Siccome entrambe le societa’ militavano in serie A, la 
Sampdoria parti’ proprio da quella categoria. Il miglior piazzamento, prima della retrocessione in 
serie B nel campionato 1965/66, fu il quarto posto nel 1960/61. Il primo trofeo  conquistato e’ 
stata la Coppa Italia del 1985, vinta sconfiggendo in finale il Milan,  mentre l’unico scudetto se lo e’ 
aggiudicato nella stagione 1990/91. La Sampdoria ha disputato 58 campionati di Serie A e 11 di 
Serie B. Nel suo palmares vanta uno scudetto, 4 Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una 
Supercoppa italiana, oltre a raggiungere una finale dell'allora Coppa dei Campioni dove venne 
sconfitta dal Barcellona  in quel dello stadio londinese di Wembley. I colori sociali sono il 
blucerchiato, formato dal blu, bianco, rosso, nero, bianco e blu, ovverosia la fusione del bianco 
blu’ dell’Andrea Doria e del rosso nero della Sampierdarenese.  Gioca le sue partite casalinghe allo 
stadio Luigi Ferraris. 

 

 

Lo stadio 

Inaugurato nel 1911, ha una capienza di 36599 spettatori. E’ situato nel quartiere di Marassi ed 
ospita le partite sia del Genoa che della Sampdoria. L'inizio dell'edificazione dello stadio è incerta, 
ma generalmente viene scelto come giorno simbolico il 10 luglio 1910. In questa data il presidente 
del Genoa Edoardo Pasteur accettò la proposta del marchese Musso Piantelli, socio della giovane 
compagine anglo-italiana, di costruire un campo da calcio all'interno del galoppatoio situato nel 
terreno di sua proprietà nel complesso della Villa Centurione Musso Piantelli, residenza 
cinquecentesca tuttora esistente a ridosso dell'ingresso dei Distinti. Lo stadio venne inaugurato 
ufficialmente il 22 gennaio 1911 con una partita tra Genoa ed Internazionale ncon il nome di 
Campo di Via del Piano. Tra il 1926 ed il 1932 venne ampliato con la costruzione di una nuova 
tribuna portando cosi’ la capienza da 20000 a 30000 spettatori.  Il primo gennaio 1933 ci fu 
l’inaugurazione del nuovo stadio che venne intitolato a Luigi Ferraris, capitano del Genoa morto 
durante la prima guerra mondiale. Tra il luglio del 1987 e settembre del 1989, in occasione dei 
mondiali di Italia ’90, lo stadio e’ stato totalmente rifatto e completamente coperto su un progetto 
dell’architetto Gregotti. L’indirizzo dello stadio e’ Via Giovanni da Pre’, 1. Trovate la mappa dello 
stadio a pagina 8. 



 

 

 

Per chi arriva in auto 

L’uscita consigliata e’ quella di Genova Est che si trova a circa un chilometro di distanza dallo 
stadio.  Prendere direzione centro seguendo le indicazioni per lo stadio. Il parcheggio del settore 
ospiti si trova poco fuori l’entrata dello stesso. In alternativa esiste un servizio di parcheggio piu’ 
navetta, organizzato dalle Forze dell’Ordine, giusto fuori dal casello autostradale. Si ricorda che la 
zona intorno allo Stadio, in occasione delle gare, è a sosta limitata (ZSL). 

Per chi arriva in treno 

Arrivando alla Stazione di Genova Brignole, che si trova ad un chilometro dallo stadio, prendere gli 
autobus numero 12, 13, 14, 37, 47, 48, 480 e 482. Si puo’ raggiungere lo stadio anche a piedi, in 
circa 10 minuti, imboccando il tunnel che si trova a destra, con la stazione alle spalle, e 
proseguendo sulla strada che costeggia il fiume Bisagno.  

Arrivando alla Stazione di Genova Principe, che si trova a 7 chilometri dallo stadio, prendere gli 
autobus 18, 37. Il giorno della partita e’ attiva anche la navetta SM.  

               

           



 

 

Biglietti 

I 2067 biglietti del Settore Ospiti riservati ai tifosi rossoblu’ sono disponibili, in prevendita, fino alle 
19 di sabato 12 settembre al costo di € 15. Non e’ prevista l’iniziativa Porta un amico, quindi i 
biglietti sono acquistabili sono dai possessori di Tessera del Tifoso o dell’Away Card. I biglietti sono 
acquistabili presso tutte le ricevitorie del circuito Listicket.  

Questi i punti vendita di Bologna e provincia: 

VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 59 - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 0514211343 
VIA CAIROLI 7/C - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051255686 
VIA DELLE LAME 104 - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051558270 
VIA SANTO STEFANO 174/C - 40125 BOLOGNA (BO) Tel. 051347567 
VIA PIERO GOBETTI 49 - 40129 BOLOGNA (BO) Tel. 051375203 
GALLERIA VIALARGA 22 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051538956 
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 70 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051397492 
VIA PORRETTANA 44 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051564261 
VIALE KENNEDY J. F. 23 - 40037 SASSO MARCONI (BO) Tel. 0516751284 
VIA AMEDEO GORDINI 24 - 40053 BAZZANO (BO) Tel. 051 832951 
VIA REPUBBLICA 20 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Tel. 051 467067 

 

Dove mangiare 

Trattoria da Maria - Vico Testodoro, 14 r  Genova Tel. 010 581080 

Trattoria Cavour  – Piazza Cavour, 19-21r Genova Tel. 3938511140 

Trattoria da Mario – Salita S.Paolo, 28 Genova Tel. 010 256469 

Trattoria Rosmarino – Salita del Fondaco, 30 Genova Tel. 010 2510475 

Locanda Spinola – Vico della scienza, 17 Genova Tel. 010 2481391 

Dove bere 

Britannia Pub – Vica Casana, 76 Genova 

Vineria Mescite – Via di Sant’Agnese, 25 Genova 

Antica Enoteca Novelli – Via Canneto il curto, 36r Genova 

Antica vetreria del molo – Vico Chiuso Gelsa, 8r Genova 

Birreria Hofbrauhaus – Via Gerolamo Boccardo, 5r Genova 

Irish Pub – Via Bolzano, 23 Genova 



 

 

La mappa dello stadio 
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