
PERCORSO KIDS
1) L' incredibile storia di Giano bifronte
2) Il Castello di Arenzano
3) La Parrocchia SS. Nazario e Celso
4) Le avventure di Capitan Romeo
5) La biblioteca: favole e racconti
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ITINERARIO PER BAMBINI 
 

una passeggiata alla scoperta degli aspetti
piu' curiosi e leggendari, che si concludera'

con letture in biblioteca.
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LA STORIA DI GIANO
BIFRONTE IL CASTELLO DI

ARENZANO

LA GRANDE CUPOLA
DELLA PARROCCHIA

LE AVVENTURE DI
CAPITAN ROMEO

LA BIBLIOTECA
FAVOLE E RACCONTI
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1) L'itinerario parte dalla Piazza della Vecchia Stazione, ingresso principale del Parco di Villa Negrotto Cambiaso, da qui, svoltando
a destra, si incontra un laghetto con una statua misteriosa. Si tratta del Dio dai due volti,  Giano l’antico Dio romano che aveva due
volti: uno per proiettarsi verso il futuro, l’altro per contemplare il passato. Se ci pensate bene anche Arenzano ha due volti:  borgo
di mare e pescatori ma con un entroterra quasi montano. 
2) Il castello di Arenzano ha le sembianze del Castello delle favole. Con merli e torri di avvistamento, grandi finestre ogivali, è 
 contornato sotto la merlatura da tutti gli stemmi delle antiche famiglie nobiliari genovesi. Nei primi anni del Novecento il Castello
e il Parco vennero acquistati dalla marchesa Matilda Negrotto Cambiaso che nel 1931 fece costruire la bellissima Serra liberty,
coronando così il suo sogno. Particolarmente adatto alla visita dei bambini, il Parco ha dei grandi prati e un bel parco giochi in
legno adatto tutte le età. 
3) La  Parrocchia dei SS Nazario e Celso in stile barocco, presenta la facciata con due campanili e l’insolita copertura a forma
ovalizzata. Alla fine della seconda Guerra Mondiale, Arenzano subì per tre giorni i bombardamenti degli alleati e l'interno della
Chiesa venne distrutto. Oggi una delle bombe è conservata intatta all'interno della Chiesa. 
4) Arriviamo in Via Capitan Romeo, il caruggio principale di Arenzano. Qui vale la pena conoscere le avventure di Capitan Romeo, 
 un uomo di mare nato ad Arenzano e  protagonista degli eroici episodi della guerra di successione austriaca avvenuti nel Mar
Ligure nel secolo XVIII. Capitan Romeo fu probabilmente un pirata a servizio dei franco-ispanici contro l’alleanza tra inglesi,
austriaci e piemontesi. C'è chi suggerisce che Romero Ruiz,  un protagonista delle avventure create dalla penna di  Emilio Salgari,
sia proprio ispirato al nostro Romero. Salgari infatti  abitò a Sampierdarena negli anni 1898 e 1899, pubblicò il Corsaro Nero,
probabilmente ispirato dalla storia o dalle storie liguri. 
5) L'itinerario si conclude presso la  Biblioteca Civica "G. Mazzini" che ha sede in palazzo Sant'Antonio, un antico oratorio
cinquecentesco. La Biblioteca promuove tutto l'anno letture animate e musicate, collaborazioni artistiche e laboratori, tante
attività ispirate al progetto "Nati per leggere".  Entrate dalla piccola porticina e scoprite un mondo di favole ed  eroi moderni,
illustrazioni meravigliose e sorprese pop up! 
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