
non perdere la bella tradizione di devozione, perché l’Ab-
bazia San Nicolò del Boschetto continua ad essere inagibile
a causa dei lavori di messa in sicurezza. La Santa Messa è
stata preceduta dalla visita al Presepio e dal concerto, pre-
sentato da Matilde Gazzo. Le letture in genovese sono state
affidate al presidente Franco Bampi e a Elvezio Torre.
Il console Eolo Allegri ormai è uno specialista nell’orga-
nizzazione di speciali visite guidate per scoprire i tesori
della nostra Genova. Così sabato 4 febbraio abbiamo ef-
fettuato la visita guidata al Museo del Gas alle Gavette.
Speciale guida per l’occasione l’arch. Michele Pittaluga,
curatore del Museo, che A Compagna ringrazia per la di-
sponibilità e la competenza dimostrata.
Sabato 18 febbraio 2017 alcuni soci de A Compagna
hanno accompagnato la squadriglia Scout di piazza Mar-
tinez in un lungo giro culturale e turistico nel centro sto-
rico. Punto d’incontro a Caricamento per andare subito
alla Basilica delle Vigne e lì il consultore Gianni Mazza-
rello ne ha brillantemente illustrato gli interni.
La gita/visita è continuata al Chiostro dei Canonici delle
Vigne dove nel lontano 1913 è stato fondato lo scoutismo
cattolico italiano. A memoria di tale evento, a suo tempo,
è stata posizionata una targa sotto cui si sono radunati men-
tre sulle loro teste sventolava la bandiera dell’AGESCI.

Poi sono andati al teatro-ristorante “Altrove” al cui in-
terno hanno apprezzato pregevoli dipinti e, poi, al n° 9 di
Vico della Lepre gli azulejos lungo le scale del palazzo
li hanno stupiti per il loro splendore.
Subito dopo, in piazza Posta Vecchia, siamo andati nella
nostra bella Sede per la canonica foto ricordo sotto il Gon-
falone che rappresenta l’Associazione durante le varie
manifestazioni cittadine. 
La sosta gastronomica è avvenuta al forno in piazzetta S.
Luca dove gli scout hanno potuto assistere alla stesura e
alla cottura della mitica ‘fugassa’ con relativo assaggio. Il
tour si è concluso all’interno della Chiesa di San Luca
sempre con il ‘Cicerone’ G. Mazzarello che ha illustrato
il meraviglioso interno e la stupenda “Natività” del Gre-
chetto. Gli scout sono poi stati accompagnati a Santa
Maria di Castello, luogo del loro bivacco notturno, e
strada facendo hanno incontrato la squadriglia locale, cui
sono stati affidati. I ragazzi hanno seguito attentamente le
varie fasi della gita/visita anche se talvolta le nostre spie-
gazioni in zeneize hanno dovuto essere tradotte in italiano. 
È stata una bella esperienza per tutti che è stata replicata sa-
bato 11 febbraio con una squadriglia di Guide ed una varia-
zione del percorso con visita sul tetto del palazzo della
nostra sede per una vista panoramica mozzafiato di Genova.
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