
Camminare fa bene perché

4.2 km 90 min 0 m 0 m
Palazzo Beato 

Jacopo da Varagine
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Lunghezza Durata Salita Discesa

Varazze
Un Mare da scoprire

Itinerario
TREKKING URBANO

Vai al percorso GPS

Favorisce la 
circolazione

Predispone 
ad un sonno 

riposante

Abbassa la
pressione

https://goo.gl/maps/iguvChwsKR3x9LTf8


La città
Varazze oggi è un pittoresco borgo 
marinaro ricco di testimonianze della 
sua importanza, disseminate fra le 7 
frazioni che ancora oggi compongono 
il territorio comunale.
Fra i personaggi più illustri il 
domenicano Jacopo da Varagine, 
Beato e vescovo di Genova noto 
soprattutto per la sua Legenda 
Aurea. Questa raccolta agiografica di 
biografie, tradizioni e racconti religiosi, 
compilata nella seconda metà del XIII 
secolo, costituisce ancora oggi un 
testo religioso fondamentale. Tradotto 
in diverse lingue, è stato anche fonte 
di ispirazione per moltissimi artisti 
medievali, da Giotto a Piero della 
Francesca.
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Il percorso 
L’itinerario parte da Piazza Beato 
Jacopo da Varagine e snodandosi
per circa un chilometro attraverso i
caratteristici caruggi permette di 
raggiungere il lungomare per arrivare 
alla statua di Santa Caterina da Siena 
all’imbocco del porticciolo turistico; 
si attraversa tutto il lungomare, 
delimitato nella sua parte di ponente 
da giardini  fioriti con piante e 
palme, fino ad arrivare alla chiesa di 
Santa Caterina da Siena, nel levante 
varazzino. Al ritorno si attraversano 
nuovamente i caruggi del Borgo 
Solaro per raggiungere il punto di 
partenza.
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Attuale sede dell’Ufficio informazioni Turistiche, risalente al 1.300 
come granaio pubblico, nel 1.890 è stato destinato a sede comunale. 
Nella facciata è presente la statua del Beato, scrittore della Legenda 
Aurea.

Punto panoramico sulla città, sul massiccio del Monte Beigua e 
sull’accesso marittimo alla Marina di Varazze. La statua della Patrona 
dal 1966 protegge la città e i naviganti.  Percorrendo il molo dei gozzi 
verso il lungomare, la mattina è possibile trovare banchi di vendita 
pesce appena pescato.

40 mt

1100 mt

1300 mt

Palazzo Beato Jacopo 
da Varagine

Statua Santa Caterina 
da Siena

Chiesa dalla facciata neo-rinascimentale con campanile gotico-
romanico in mattoni rossi, all’interno pregevole statua del Maragliano 
dedicata a Santa Caterina da Siena, patrona della Città, caratteriestica 
piazza in risseu.
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Collegiata di 
Sant’Ambrogio
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La chiesa presenta una facciata in stile neogotico, semplice e 
lineare, per ricordare le prime chiese domenicane tipiche del 
basso Medioevo. Curiosa caratteristica è la presenza di una palla 
di cannone infissa nella facciata, sparata nel 1746 da una nave 
francese. Il portale centrale risale invece al XVI secolo, realizzato 
con della pietra di Finale Ligure.All’interno si possono ammirare 
numerose opere d’arte.

Da questo molo è possibile ammirare le evoluzioni dei numerosi 
surfisti, che nei giorni in cui il mare lo consente giungono a Varazze 
da tutta Europa per cavalcare le magnifiche onde.

700 mt

600 mt

190 mt

Chiesa Santa Caterina 
da Siena

Chiesa San Domenico

Molo Marinai d’Italia

Cratterizzata dalla bianca facciata in stile barocco, fu eretta dalla 
cittadinanza in ricordo della sosta della Santa in ritorno da Avignone 
nel 1376, la quale fece miracolosamente recedere l’epidemia di peste 
che affliggeva la popolazione.
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Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 
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E’ la Piazza più recente di Varazze, ricavata da un precedente 
posteggio, contornata da numerosi locali aperti a tutte le ore del 
giorno e della notte.

Piazza Dante Alighieri
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www.oliocuore.it
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220 mt

Ritorno a Palazzo Beato 
Jacopo da Varagine

http://www.oliocuore.it

