
Recco ha i tuoi piedi

Curiosità e fotografie di Patriz ia Balletto

Un anno di itinerari per semplici camminatori





Prefazione

Questa non vuole essere una guida, ma piuttosto una
lente di ingrandimento sulle cose che abbiamo sempre
sott’occhio e spesso non riusciamo più a vedere… La
fretta che pervade le nostre giornate non lascia spazio
ad una delle cose più semplici, camminare!
Camminare però lasciandoci sorprendere di tutto ciò
che incontriamo, con lo stupore tipico dei bambini che
ci possono insegnare come entrare in quella fantastica
favola che è un viaggio.
Si sa che per scrivere una fiaba occorrono alcuni ele-
menti fissi; almeno un oggetto magico, un protagonista,
un antagonista e un’ambientazione…
Qui abbiamo i nostri piedi che magicamente ci possono
portare alla scoperta di una Recco nuova e inesplorata,
rendendo proprio noi protagonisti di simpatiche avven-
ture. Gli unici ostacoli da vincere sono la noia e l’apatia
che dobbiamo sconfiggere perché le fiabe hanno sempre
un lieto fine!
Allora, da soli o in compagnia, indossiamo indumenti
comodi, armiamoci di macchina fotografica e regalia-
moci tempo per vivere con un po’ di fantasia i dodici iti-
nerari.
Sono stati suddivisi in base alle stagioni, un po’ come
quelle della vita, con differenti gradi di difficoltà; in pri-
mavera e in estate siamo più ben disposti e con tanta
energia, mentre in autunno e in inverno bastano pochi
metri per mantenerci in allenamento e goderci ore di
relax. In ogni passeggiata il fine è riuscire a rivalutare
tutte le zone del nostro territorio; questo è un inizio, ma
i sentieri sono molti e tutti da scoprire!

Patrizia Balletto

CITTÀ DI RECCO
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Per ogni percorso alcune semplici regole:
• si parte sempre da piazza Nicoloso;
• non si esce mai dal confine comunale;
• ci si sposta rigorosamente a piedi;
• sono sempre indicati tempi e chilometri.
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uL’ex convento
agostiniano: complesso
abitativo di “San
Nicola”, residenza
posta all’ingresso della
città provenendo dal
ponente sull’Aurelia.

1 Tempi: 2 ore circa, sosta esclusa
Difficoltà: per tutti
Occorrente: scarpe comode, un
buon libro
Percorso: 3,2 km

Lasciata piazza Nicoloso ci portiamo su via Ippolito
d’Aste fino a salita Megli che, con una scaletta dolce, ci
avvicina ai primi giardini, subito dietro l’ex convento
Agostiniano [u]; così ben tenuti da sembrare tipici in-
glesi.
Attraversiamo via Montefiorito e continuiamo una tipica
creuza un po’ più ripida, ma fattibile. Soprattutto se de-
cidiamo di percorrerla in occasione della festa delle fo-
caccette col formaggio, la condivideremo con i numerosi
amanti di questa delizia che arrivano da ogni dove per
questo appuntamento pasquale.
Se invece preferiamo la tranquillità allora è meglio fare

Megli
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pLa scalinata che
porta all’incrocio tra
via del Pianello e via
alla Pineta.
tPanorama da via
Montefiorito: il sole ac-
cende la città!

il percorso in un giorno qualsiasi, perché arrivati davanti
alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie il panorama è
davvero mozzafiato e possiamo rilassarci gustando in-
cantevoli tramonti.

Vale la pena ritagliarsi
un po’ di tempo per ozia-
re seduti su una pan-
china e cogliere i parti-
colari che la Liguria pos-
siede con la varietà dei
colori e dei profumi sta-
gionali.
Il ritorno può essere va-
riato percorrendo tutto
il tratto carrabile, sulla
splendida cornice Golfo
Paradiso per poi scen-
dere attraverso via del
Castello, che sovrasta
Mulinetti e dolcemente
ci riporta verso Recco
in via Montefiorito e via
Ansaldo. 
Possiamo tornare per-
correndo via Milite
Ignoto fino alla rotatoria
o scendendo la scalinata
santa di fronte al San-
tuario della Madonna.

Inutile dire che sono numerose le scorciatoie e le strade
per Megli, ma questa è la più semplice e davvero adatta
a tutti, richiede maggiore disponibilità di tempo, ma
con la bella stagione possiamo trascorrere più ore
all’aperto e assaporare il tepore primaverile.

marzo



Tempi: 2 ore 45’ esclusa la sosta
Difficoltà: per tutti
Occorrente: scarpe comode
Percorso: circa 5 km

uLa definizione risale
al 1946, grazie all’intui-
zione dell’avv. Filippo
De Gregori di Camogli.
Fu lui a notare che dal
crinale del monte di
Portofino, dove sorge
una piccola costruzione
“Casa Paradiso”, si 
vedono entrambi i golfi. 
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Per questo mese ci spingiamo fino al confine con Sori,
per raggiungere la ridente località di Polanesi; un borgo
da cartolina, con tipiche case genovesi, giardini ed orti,
uliveti e tanta tranquillità! Si consiglia il tardo pomeriggio
per godere del tramonto con tutti i colori che trasformano
e regalano magia al panorama; la primavera avanza a
grandi passi… 
La prima parte prevede il percorso da Piazza Nicoloso
fino a Megli, da qui si percorre tutta Cornice Golfo Pa-
radiso [u]; questo tratto, essendo pianeggiante, è amato
da semplici camminatori, ma anche dai runner che
adeguano il percorso per il loro allenamento, con vari

Polanesi



pUna splendida ve-
duta dell’intero golfo.
tLa fioritura di 
buganvillea colora il
piccolo borgo.

gradi di difficoltà. Raggiun-
giamo via Polanesi sino alla
chiesa di S. Martino, con un
belvedere affacciato verso

Camogli, Punta
Chiappa, San Roc-
co… e tutto intor-
no pace e natura.
Qui si respira l’al-
lure del passato,
con i mici accoc-
colati davanti al-
l’uscio, il bucato
steso alle fine-
stre… in lontanan-
za il vociare dei
contadini che pre-
parano l’orto.
Quando abbiamo
ristorato mente e
spirito, con questa
parentesi distante
dalla frenesia abi-
tuale, possiamo
pensare alla disce-
sa e consiglio di
imboccare via Ca-
saccia, a circa 200

m dopo la chiesa, a sinistra della via, che scende dolce
fino a collegarsi con salita Costalunga e quindi portarci
in via Mulinetti. 
Costeggiamo la zona dei frantoi e, fatto il sottopasso
della stazione, ci troviamo in corso Giuseppe Garibaldi
che ci riporta lentamente alla nostra Recco.

7
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Tempi: 2 ore sosta esclusa
Difficoltà: buoni camminatori
Occorrente: scarpe comode e
quanto serve per il pic-nic
Percorso: circa 4 km

Per questo mese, che ci regala le classiche gite fuori
porta, possiamo scoprire le nostre colline e camminare
salendo fino alle creste!
Lasciata piazza Nicoloso ci portiamo in via Pisa e la
percorriamo sino ad imboccare a sinistra via privata Ci-
pressi e subito iniziamo le scale con salita Faveto che
parte a destra, in mezzo ai palazzi.
La scala prosegue sino ad attraversare via Milite Ignoto
e riprende con la stessa tipologia; la vegetazione qui è
abbondante e l’ombra permette di seguire l’itinerario in
qualsiasi ora della giornata.
Da qui, “sopra i tetti” di Recco, si sente solo il silenzio
della campagna, interrotto dal saluto di qualche amico

Faveto

uLa piccola cappella
dell’Ascensione, posta 
a m. 262 sul livello del
mare, suggestiva, 
circondata da alti 
cipressi e lecci.



a quattro zampe e l’odore
di glicine ci inebria: i co-
lori dei fiori di campo ci
sorprendono e per qual-
che attimo si può tornare
bambini e divertirsi a se-
guire l’errare delle lucer-
tole o il volo delle api…
La scala è nuovamente
spezzata per attraversare
via dell’Alloro e dopo

circa 15 minuti ci
troviamo nella fre-
scura dei cipressi
che circondano la
piccola cappella del-
l’Ascensione [u].
L’area attrezzata per-
mette di fermarsi e
rifocillarsi, magari
con la nostra focac-
cia, accompagnata
da fave e salame! La
chiesa è aperta in
occasione dell’omo-

nima festa, con eventi di intrattenimento.
Il ritorno può essere sullo stesso tracciato o, per evitare
qualche gradino, seguire la carrabile di via dell’Alloro
sino all’incrocio con via Salvo d’Acquisto per raggiungere
Megli.
Questo itinerario necessita di un maggior impegno
fisico, ma senza fretta e con una bella compagnia di
amici non è così difficoltoso e sicuramente ci regalerà
una giornata memorabile, diversa dai soliti ritmi. 

9

pPer il pic-nic 
sono indispensabili 
le fave nostrane!
t Il profumo del 
glicine ci inebria 
e ci accompagna 
nella salita.

maggio
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Tempi: ca 1 ora
Difficoltà: per tutti
Occorrente: scarpe comode
Percorso: poco più di 2 km

Lasciamo la piazza e, camminando lungo via Roma,
raggiungiamo il santuario della Madonna del Suffragio
[u]così da imboccare, a destra dello stesso, salita Liceto.
Vista la pendenza della strada è consigliabile piggiala
cian cianin e nelle ore fresche del giorno! Da qui si ha
un’altra visione della nostra Recco, ma con la stessa ti-
pologia di stradine e di vegetazione… eccetto la scoperta
di meravigliosi alberi di ciliegie, le succosissime e
prelibate camogline. 
In meno di 10 minuti si arriva all’incrocio con salita
della Madonnetta, dal grande serbatoio verde.
Qui c’è una zona fresca e panoramica che mostra la
città nel suo sviluppo urbano, dal mare al viadotto au-

Liceto

uL’interno del santua-
rio dedicato alla Ma-
donna, caratterizzato
dal rustico sagrato, 
perimetrato da antiche
murature e dalla crosa
di risalita del fondo-
valle.



giugno

tostradale; non è molto silenzioso
però con l’aiuto di un iPod e della
buona musica si supera questo
difetto.

Per scendere si
può optare per
la scala di salita
della Madonnet-
ta subito a sini-
stra o cammina-
re lungo la car-
rabile via della
Nordest… suc-
cess ivamente
chiamata della
Né; così l’itine-
rario raggiunge
3,7 km, perciò
bisogna avere
più tempo a di-
sposizione. In
entrambi i casi,
arrivati nuova-
mente al raccor-
do con via
Roma, consiglio
di percorrere via
Vecchia Vastato,
che ci consente

di rimanere ancora accanto alla campagna e a terrazza-
menti disseminati di ulivi. Questo itinerario non è tra i
classici percorsi e non è battuto se non dagli abitanti
delle numerose villette qui costruite, ma proprio per
questo merita di essere provato.

11

p Il retro del 
santuario visto da 
salita Liceto.
tTerrazzamenti colti-
vati ad uliveto.
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Tempi: ca 1 ora
Difficoltà: per tutti
Occorrente: telo mare e costume
Percorso: poco più di 2 km

Non è facile scegliere i percorsi quando il caldo inizia
a fare la sua comparsa; camminare non è certo l’attività
preferita, ma se si predilige il momento del tramonto
si può godere della brezza del mare. Giugno ci regala
le giornate più lunghe, molte ore di sole e di luce e
proprio in ore serali o nel primo mattino possiamo ap-
profittare del lungomare.
Lasciata piazza Nicoloso ci portiamo sulla passeggiata;
lungomare Bettolo, passeggiata Punta Sant’Anna [u]
e saliamo in corso Garibaldi. Se scegliamo l’ora di
cena praticamente è privo di traffico ed anche di
persone, così possiamo davvero assaporare la tranquillità

Mulinetti

uDal 1913 la palla-
nuoto è a Recco, in
mare col nome di Eno-
tria, primo nome della
società biancoceleste .



e goderci il panorama in pu-
rezza…
Scendiamo poi in lungomare

Italia e qui pos-
siamo fermarci
sulla spiaggia: un
tuffo ristoratore e
una cenetta fru-
gale ci regaleran-
no “un po’ di tem-
po… senza tem-
po”!
Possiamo prose-
guire fino al ter-
mine per arrivare
a strapiombo sul-
la scogliera, pas-
sando vicino alla
ciappea.
Credo che molti
recchesi abbiano
fatto questa pas-
seggiata migliaia
di volte; per i pen-
sionati è un utile
allenamento tutto
l’anno, per i ba-
gnanti è il tratto
che permette di
raggiungere l’are-

na, per i giovani è un angolo appartato dove sussurrare
le prime dolci parole… per tutti dovrebbe essere una
porzione di Liguria che abbiamo sotto gli occhi quoti-
dianamente e della quale dobbiamo essere fieri!

13

pTipici colori geno-
vesi delle case che si
affacciano sul mare.
tVille avvolte in 
giardini discreti a picco
sul mare.

luglio
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Tempi: 1 ora 30’ sosta esclusa
Difficoltà: per tutti
Occorrente: scarpe comode
Percorso: circa 4 km

“Chiuso per ferie”… siamo ad agosto e spesso vediamo
questo avviso, ma per chi resta in città e vuole organizzare
un’estate ugualmente originale può abbandonare per
qualche ora la “stessa spiaggia e lo stesso mare” per
fare un tracciato poco conosciuto; è un percorso ad
anello che costeggia il confine con il borgo marinaro di
Camogli [u].
Da piazza Nicoloso, attraversiamo via Roma e saliamo
in via Filippo da Recco, verso il cimitero cittadino;
proprio nella curva che lo precede ci portiamo in via
Carbonara. È una salita per almeno un chilometro; la si
percorre tutta superando ville di nuova costruzione che

Carbonara

uCamogli, borgo otto-
centesco immutato
nella sua tradizione 
marinara, con una 
vocazione turistica 
basata sulle ricchezze 
naturalistiche. 



affiancano le antiche case contadine… quelle che con-
servano il fascino e il profumo delle cose di una volta!
Per percorrere questo itinerario sono consigliate le
prime ore del mattino, quando la canicola estiva ci può

marginalmente infastidire, mentre la brezza della notte
e la frescura delle numerose zone boschive ci regalano
una piacevolissima passeggiata.
I sentieri sono completamente puliti e percorribili senza
alcun problema; in alcune stagioni è sicuramente
possibile trovare prelibati funghi, vista la vegetazione
che qui regna. Proseguendo si raggiunge via Cotulo.
Possiamo scendere a Recco sulla strada carrabile o at-
traverso le numerose scorciatoie. 
Il panorama è mozzafiato e nelle giornate terse che
l’estate ci offre, Genova si mostra in tutta la sua mae-
stosità. Il mare sembra dipinto dalle abili mani di un
artista che pare divertirsi a rompere il blu con pennellate
bianche… sono le scie delle barche che “affollano” le
nostre acque!

15

pUn piccolo orto 
da accudire, un vero
orgoglio! 
tVeduta da via 
Carbonara; la collina
ancora fresca attende
una giornata afosa.

agosto
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Tempi: 1 ora
Difficoltà: per tutti
Occorrente: scarpe comode
Percorso: 4 km

Partiamo dal Municipio, ci portiamo in via Roma e rag-
giungiamo via XX Settembre, salendo fino all’incrocio
con via Speroni per svoltare poi, dopo circa 40 metri, a
sinistra e prendere la scalinata di salita Colle degli
Ulivi. In meno di 10 minuti siamo coi piedi nel bosco!
Infatti incrociamo salita Priaro e continuiamo con una
scaletta dolce.
Già a questo punto l’aria profuma di funghi e siamo cir-
condati da ulivi argentei e maestosi castagni. Si possono
ammirare orti con coloratissime zucche e qualche filare
d’uva; prima di incrociare salita Bosco Grande si viene
inebriati da un profumo di mentuccia selvatica.

Cotulo

uCastagni :alberi ad
alto fusto che vivono
anche oltre i mille anni.
I frutti sono usati fin 
dai tempi antichi per
produrre farine.



Questo sentiero ci permette di vi-
vere una delle porzioni di campa-
gna che circonda la nostra città e
davvero con poca fatica ed anche
se abbiamo poco tempo a disposi-
zione. Per “staccare la spina” e

magari fare qualche
chiacchiera con un ami-
co, quattro passi pos-
sono rigenerare il corpo
e lo spirito!
Continuando il nostro
itinerario raggiungiamo
una scaletta in ferro
che ci porta alla strada
carrabile e proseguiamo
per circa 800 m lungo
via Nostra Signora del
Fulmine, sino all’omo-
nima cappella [u].
Senza lasciarsi tentare
dalla fermata del bus,
possiamo scendere per-

correndo lo stesso tracciato o camminare lungo la strada
che sovrasta Recco e ci mostra le splendide villette dis-
seminate su questa collina fino alle serre della parte
alta di via Speroni!
La discesa è semplice, ed essendo scarso il traffico,
adatta anche a chi vuole percorrerla coi propri bambini. 
Il panorama da qui è spettacolare… in certi punti
sembra di camminare per tuffarsi in mare! Abbiamo di
fronte la località di Carbonara e a destra tutta la collina
di Megli e più dietro Verzemma e Avegno… è davvero
un’immensa finestra di Liguria!

17

pTipica ‘creuza’ tra
alti muri di pietra.
tUna mattina 
d’autunno da via 
Nostra Signore del 
Fulmine.

settembre
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Tempi: 1 ora
Difficoltà: per tutti, anche in 
bicicletta
Occorrente: scarpe comode
Percorso: 4,6 km

Questo itinerario è davvero un classico per noi recchesi,
ma con un occhio più attento può diventare interessante
e con risvolti storici…
Partiamo da piazza Nicoloso e percorriamo tutta via
Roma; è circa 1 km completamente pianeggiante che
unisce “la Recco vecchia” con i popolosi quartieri
risalenti agli anni ’70 per via privata Parco e piazzale
Europa fino ai più recenti degli anni ’90 di via della Né.
Si percorre via dei Giustiniani e un tratto di via S.
Rocco per poi entrare in via dei Ponti Romani cammi-
nando sullo storico ponte [u]. In realtà l’alzato è di
epoca moderna, ma i rostri frangiflutti sono tipici dei
ponti romani. Anche se è una romanità parziale, come

Corticella

u Il ponte romano: an-
tichi documenti del XIII
sec. danno già notizie
del “Pons del Reco”.



sostiene lo storico Giorgio Cambri nel suo Recco nel
Medioevo, una fonte preziosa per chi vuole approfondire
le origine della nostra città anche attraverso fotografie
uniche.  
Riprendendo il nostro cammino adesso possiamo notare
che il paesaggio cambia e, oltrepassato il campo da

calcio, si entra nella cam-
pagna con odore di sotto-
bosco misto a legna bru-
ciata.
Arrivati all’incrocio con sa-
lita Inopeo si scorge un’edi-
cola alla Madonna risalente
al XIX secolo  e  ristruttu-
rata nel ’97 dal quartiere
Corticella. Dopo circa 150

m si arriva alla confluenza tra il torrente Recco  e il rio
Arbora; qui, come in un’oasi naturalistica, vivono sere-
namente tacchini e germani reali!
Eccoci all’ultimo ponte, anch’esso romano che ci
permette di andare sulla strada provinciale e quindi in
via S. Rocco, sconsigliata al transito pedonale vista l’as-
senza di marciapiedi.
Torniamo sui nostri passi e possiamo sentirci un po’
francesi… non saranno i 37 ponti dell’Île de France,
ma già ne possiamo contare 10 in 2 chilometri! Abbiamo
camminato semplicemente per un’ora e abbiamo respirato
un po’ di storia oltre che una boccata di aria buona, va-
lorizzando le tracce rimaste del nostro passato, purtroppo
spesso ignorate.
Questo itinerario è meno panoramico, ma davvero
adatto a tutti perché privo di qualsiasi barriera e fattibile
in qualsiasi momento dell’anno, con tutte le condizione
meteorologiche.

19

pL’incrocio per lo
svincolo autostradale.
tPonte medioevale
lungo un’antica percor-
renza alla confluenza
dei due corsi d’acqua.

ottobre
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Tempi: 1 ora 40’ sosta esclusa
Difficoltà: allenamento alla salita
Occorrente: scarpe comode e
pantaloni lunghi
Percorso: 5 km

Questo è un percorso ad anello un po’ più impegnativo,
perché in salita e prevede l’utilizzo di strade mulattiere
a tratti sconnesse e con rovi che ostacolano il passaggio. 
Arriviamo in via Nostra Signora del Fulmine, utilizzando
il percorso da salita Bosco Grande. Nella curva dopo la
scaletta di ferro, proprio dalla pensilina del bus, a
sinistra, ci si inoltra in un sentiero sterrato che parte
pianeggiante. Camminiamo per una ripida scaletta per
circa un chilometro, fino a raggiungere la carrabile via
Pastene. 
Dopo aver goduto della vista mozzafiato che le giornate
terse ci offrono, proseguiamo a sinistra per circa 100
metri, per poi scendere e tornare nei boschi. Qui siamo
nel cuore di Liceto, dalla zona delle Aggie, come viene
ancora chiamata dai recchellini ‘doc’, dove un tempo,
le famiglie possedevano terreni e uliveti, importante

Le “aggie”

u Erbe aromatiche :
prezzemolo, rosmarino,
salvia, alloro… odori 
e sapori che valorizzano
anche una ricetta 
semplice.



fonte per l’economia domestica. Si scorgono ancora le
tracce dei portali che davano accesso alle ville e si può
immaginare la vita contadina. 

Come racconta l’illustre
Vittorio Massone nel suo
La mia Recco “[…] per
avere un’idea di quello che
significavano le molte ville
di contadini sparse attorno
al paese, bastava sostare
una giornata in fondo ad
una delle tante crose che
ad esse accedevano per ve-
dere la merce che scende-
va…erano gli alberi, ulivi

e di frutta, ad avere una buona parte del commercio e
quindi nell’economia della villa”. Per calarci ancor più
nel passato pensiamo che “la frutta partiva con il primo
treno merci per l’alta Italia o per la Svizzera. Nei mesi
invernali le cassette colme di mazzetti di prezzemolo se-
guivano la stessa sorte”. Nel 1797 la valle di Recco fu
qualificata col nome di “Giurisdizione della frutta”,
proprio per la notevole produzione!
Però ancora trent’anni fa c’erano i contadini che scen-
devano con i loro fascetti di erbe aromatiche [u] e si
poteva prendere il latte fresco nella stalla di Cotulo…
la lentezza e i tempi scanditi dalle stagioni, l’equilibrio
alimentare rispettoso di quello che stagionalmente re-
galava la terra… l’orologio naturale che oggi troppo
spesso non riusciamo a seguire. 
Quando ci sentiamo pronti per il ritorno, in questo la-
birinto di stradine e scalette percorriamo salita della
Madonnetta per circa un km, in discesa sino a ricon-
giungersi con salita Bosco Grande e da qui fino al
centro cittadino tramite una delle numerose scorciatoie. 

21

pUna parata di colo-
rate zucche rendono
unico anche un tetto.
tL’ulivo , un albero
nobile, serio e miste-
rioso, nella sua ele-
ganza contorta…

novembre
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Tempi: ca 2 ore soste escluse
Difficoltà: allenamento alla salita
Occorrente: scarpe comode, iPod
Percorso: circa 7 km

Questa passeggiata permette di salire sino alla località
di Verzemma, attraverso le tipiche creuse e la strada
carrabile.
Partendo da piazza Nicoloso dobbiamo percorrere tutta
via Roma e tutto l’itinerario sino alla località Corticella
per arrivare in via Ponti Romani, appena la strada si re-
stringe, si prende la pedonale salita Inopeo, una scaletta
a sinistra che incrocia la carrabile un paio di volte e
sale più o meno dolce sino a portarci “col naso” sullo
svincolo autostradale!
A questo punto si cammina per circa 150 metri proprio
sovrastando il raccordo, per poi riprendere la scala con
circa un centinaio di alzate alquanto irte… Si incrocia

Verzemma

uPonte di Legno: 
il gemellaggio con la 
cittadina alpestre, posta
ai piedi dell’Adamello,
risale al 1956. Un 
legame tra due località
lontane geografica-
mente, ma vicine 
per i sentimenti.



nuovamente l’asfalto e si riprende
il ciottolato; siamo nel cuore della
campagna verzemmina, tra ulivi,
limoni, canne, palme, fichi. Pur-

troppo il rumore delle auto
è una costante di questo
percorso, perciò si consiglia
un sottofondo musicale,
magari un po’ di rock per
salire e musica classica
per scendere.
Così con un po’ di fatica
si raggiunge la cima. Per
“tornare a valle” si consiglia
il nastro d’asfalto perché
più panoramico; infatti
quando siamo sul crinale,
dal pennone che in occa-
sione dell’8 settembre mo-
stra la bandiera di Ver-
zemma, a sinistra abbiamo
Avegno con le nuove co-
struzioni, davanti Recco
con le colline di Liceto e
di Bastia, mentre a destra

il versante di Collodari e ovviamente il mare sullo sfon-
do… Una cartolina che ci mostra cinque dei sette
mitici quartieri di Recco. 
Vista la stagione invernale, dobbiamo scegliere una
giornata serena e le ore più calde del primo pomeriggio
per poter assaporare la passeggiata.
Percorriamo tutta via Verzemma e via Ponte di Legno
[u] fino ad incrociare via dell’Alloro e proseguire sino a
trovarci di fronte alla chiesa di S. Rocco. 
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p Il sonnecchiare 
di un micio ci dona 
la tranquillità della
campagna.
tPanorama della città
nel suo sviluppo verso
l’interno della valle.

dicembre
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Tempi: 1 ora inclusa la sosta 
(doverosa!)
Difficoltà: per tutti
Occorrente: un po’ di attenzione!
Percorso: 1 km

Purtroppo la stagione invernale ci regala spesso giornate
terse, ma rigide e brevi perciò non possiamo spingerci
in itinerari difficoltosi . Un classico per tutti, ad ogni
età e che necessita solo di un po’ di attenzione è sino al
confine con Camogli, sino alla curva detta del Migliaro.
Lasciata piazza Nicoloso, attraversiamo via Biagio
Assereto e imbocchiamo via San Francesco; qui prose-
guendo sempre a destra sul marciapiede, superiamo il
convento dei frati francescani [u]. Questa chiesa ha
avuto due vite, perché, dopo quattro secoli  e mezzo
dalla sua fondazione, è andata completamente distrutta
durante la seconda guerra mondiale, quindi ricostruita
nel dopo guerra. Il convento era stato intitolato a S.

Migliaro

u Il convento dei frati
francescani: l’edificio è
un antico convento
francescano costruito
nel 1492, ora casa di 
riposo.



Francesco nel 1600 dalla famiglia
Assereto. 
Continuiamo in via Romagneno: il
tragitto che percorriamo è stretto e
il transito veicolare è sostenuto…

però vale la pena cam-
minare facendo attenzio-
ne per contemplare la
costa che si snoda sotto
i nostri occhi. 
Insenature e accessi al
mare con minuscole e
deliziose calette mostra-
no la tipica vegetazione
della macchia mediter-
ranea: pini marittimi che
si sporgono ad accarez-
zare le onde e maestose
agavi con forme contorte.
La particolarità di questa
pianta dalle foglie allun-
gate e carnose è che
muore dopo aver gene-
rato un unico grande fio-
re giallastro . 
“Curiosando” qua e là
per cogliere tutte le sfu-

mature del mare nelle sue differenti profondità possiamo
sconfinare sino al belvedere “Gente di mare”. Allunghiamo
la nostra camminata di soli 200 m e percorriamo il ret-
tilineo che costeggia il muro perimetrale del cimitero; il
marciapiede qui si apre in una piazzetta che è un punto
di sosta dal quale godere il dispiegarsi della costa fino a
Genova ed oltre. 
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pParticolari delle ville.
tCamminando lungo
via Romagneno…
.mare e cielo, un solo
azzurro!

gennaio
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Tempi: 1 ora ca sosta esclusa
Difficoltà: per tutti
Occorrente: solo un po’ di tempo
Percorso: circa 3 km

Partiamo da piazza Nicoloso [u], la principale della
città, su cui si affaccia il palazzo comunale, e ci colle-
ghiamo alla passeggiata precedente e, in via S. Francesco,
all’altezza della residenza per anziani, attraversiamo a
sinistra e prendiamo salita S. Francesco. 
Procediamo per circa 600 m costeggiando già orti e
giardini, quindi attraversiamo la statale e raggiungiamo
salita Bastia, a fianco al cimitero cittadino.
Qui è particolare il camminamento sul crinale che
segna il confine tra Recco e Camogli; un sentiero
pulito, piacevole e, guardandoci alle spalle, ci offre un
panorama spettacolare sul golfo. Inoltre si può scorgere
la famosa villa “La Torre”, residenza prediletta del
famoso Luigi Tenco… 

Bastia

uNicoloso da Recco:
mercante di spezie
“speciaro” ed esplora-
tore delle Canarie nel
1341, uno dei più arditi
navigatori del Medio
Evo. Molte città italiane
gli hanno intitolato vie
e piazze.



“Esattamente 45 anni fa, il cantante
si trovava con due suoi amici nel
bar della piazzetta di Recco, a
pochi chilometri da Genova. Era

in attesa che un suo
collega musicista ve-
nisse a prenderlo per
potarlo alla XVII edi-
zione del Festival della
Canzone Italiana.
Qualche minuto dopo
sopraggiungeva in taxi
Lucio Dalla, con il
quale andava a pren-
dere il treno alla volta
di Sanremo. Luigi,
fino alla sera prece-

dente, era stato in casa con la madre Teresa. A lei era
molto legato e con lei aveva preparato la valigia del suo
viaggio per la popolarità…Spesso si rifugiava nelle stanze
della sua casa di Recco dove ritrovava la serenità e la
semplicità che gli mancavano durante le avventure e le
serate nel mondo dello spettacolo, genovese prima,
milanese poi ed infine romano. L’ambiente familiare
forse lo riportava con la memoria al periodo della sua in-
fanzia…”
Non a caso qui la zona è unica, con mare e monti che
ci circondano, la collina di Cotulo a sinistra, le case di
Camogli a destra, dietro le nubi della stagione primaverile
che avanza e le onde che ci fanno da colonna sonora.
Per la discesa non torniamo sui nostri passi, ma com-
pletiamo l’anello percorrendo via Carbonara che, pur
essendo carrabile, si presenta poco transitata e ci porta
lentamente in via Filippo da Recco.
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p Il bosco d’inverno
nel suo malinconico 
silenzio.
t Il monte di Porto-
fino, ovvero “il gigante
addormentato”, come
racconta Annamaria
Lilla Mariotti nella sua
favola.

febbraio
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