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Salita al Santuario della Guardia da Geo
La salita a piedi al Santuario Madonna della Guardia più
conosciuta dai genovesi, percorso che potremmo definire
storico ed anche classico, parte da Geo.
Le case di Geo sono distribuite sia sul fondovalle del Tor-
rente Burba, tributario del Polcévera, sia alla confluenza
del Torrente Molinassi. Quest’ultimo costituisce confine
amministrativo: tutto il territorio in sponda destra appar-
tiene al Comune di Genova, quello in sponda sinistra al
Comune di Cerànesi.

AVVICINAMENTO

Geo è servito da due linee extraurbane, Gruppo E del-
l'ATP, con capolinea davanti alla stazione ferroviaria di
Bolzaneto, dirette, una a Canonero, l'altra alla Guardia.
La confinante località Biacca, dove si trova il cimitero di
Bolzaneto, è servita dal bus n. 63 barrato, ma solo per le
corse che prevedono la deviazione per il Centro Artigiani
(farsi indicare dall’autista, la fermata più vicina al cam-
posanto). La vicina località Romairone (dove si trova la
Metro) è servita dal bus n. 63. Chi utilizza l'autovettura
privata, arrivato a Bolzaneto, deve seguire la segnaletica
stradale per la Guardia sino alla località Biacca. Qua con-
viene lasciare l’auto in uno dei tanti parcheggi nelle vici-
nanze del camposanto perché Geo offre scarsa possibilità.
L’inizio del sentiero dista 300 metri circa dalla Biacca.
Transitati davanti al camposanto, si passa sotto l'impo-
nente viadotto ferroviario1.

Aggirato poi il crinale che scende da Battigalli, si arriva
a Geo, dove si può fare rifornimento di focaccia genovese
in uno dei due negozi di alimentari: Campora Bruna e Sil-
vana Pozzolo (per entrambi, chiusura la domenica e il
mercoledì pomeriggio).

IL MONTE FIGOGNA 
E I SENTIERI CON SEGNALETICA
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Il viadotto ferroviario Romairone, il Santuario e Livellato, dalla località Biacca di Bolzaneto

La tabella marmorea che si trova al Santuario
indicante le distanze di un tempo dal genovesato


