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Dopo questa interessantissima visita effettuata con guida
locale, la pausa pranzo “Da Rita”, piacevolissimo ristorante
a Campore di Maissana, su quella che era un’antica Via del
Sale, con terrazza panoramica sulla vallata e ottimo servizio. I gitanti hanno gustato alcune specialità locali e nel pomeriggio hanno proseguito il viaggio verso Sesta Godano
e Brugnato, dove una fastidiosa pioggia ha tediato l’escursione ma non il buon umore e l’allegria di tutti. Quest’anno
non c’è stato il consueto “pranzo sociale” e allora ci piace
segnalare questo convivio tra i Soci dal sapore culturale!
Prima del rientro in serata a Genova, breve sosta per acquisti o semplicemente per curiosare all’ “Outlet” di Brugnato e…appuntamento all’anno prossimo con una nuova
interessante destinazione nel Ponente: abbiamo già in
mente qualcosa ma sarà una sorpresa che faremo più
avanti. Si ringrazia Licia Oddino per la preziosa collaborazione, la “Praga Viaggi” e tutti i Soci che hanno partecipato tra “aficionados” e alcuni nuovi.
Gli appuntamenti dei “Venerdì a Paxo” per la presentazione di libri a tema Genova e la Liguria hanno riscosso
un successo notevole: l’8 aprile con Alex Marco Pepè,

Genova stregata - Fantasmi, diavoli e leggende millenarie racconta non solo le leggende millenarie ma
anche eventi surreali raccontati da persone qualunque
che li hanno vissuti.
Caccia ai fantasmi a Genova dunque. Caccia alle leggende, alle storie raccontate dalle nonne, alle testimonianze di chi, più di recente, dice di aver incontrato
all’ombra della Lanterna oscure presenze, extraterrestri,
anime di trapassati, o il Diavolo in persona. Il 22 Aprile
2016 Marzia Cataldi Gallo, Luzzati e i mezzari genovesi
ha colto l’occasione della stampa del terzo mezzaro disegnato da Lele Luzzati sul tema di Genova per esplorare il
suo rapporto con la produzione di tessuti decorati e per
raccontare la storia del mezzaro genovese.
Il 6 maggio è la volta di Gabriella Airaldi con il suo ultimo
libro appena pubblicato, Andrea Doria. Un saggio che esplora e mette in luce alcune caratteristiche dell’uomo dai
molti talenti, celebre guerriero e grande politico. Il 20
maggio termina la rassegna dei “Venerdì a Paxo” per il
2015 – 2016 con Emiliano Beri, che presenta Genova e
La Spezia da Napoleone ai Savoia.

