
Rezzoaglio e il suo territorio ti aspettano con tante 
esperienze emozionanti da vivere a contatto con la natura. 

Qui trovi tante proposte per tutti i gusti e per tutte le età: un ricchissimo 
menù per scegliere ogni giorno tra sport, passeggiate, viaggi nel tempo, 
nella tradizione e nei sapori straordinari della Val d’Aveto. 
Consulta la nostra cartina e prepara i bagagli. 
L’avventura sta per cominciare!

E se manca qualcosa?
Suggerisci tu un’esperienza piacevole che hai fatto o un luogo speciale 
che hai visitato e che qui non è riportato.

Scrivi una email a turismo@comune.rezzoaglio.ge.it

I migliori suggerimenti saranno inseriti nella prossima edizione della 
nostra cartina!

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
1 Anello della Foresta delle Lame

Affascinante sentiero escursionistico che parte dal laghetto 
omonimo e si snoda all’interno della Foresta Demaniale delle 
Lame, uno dei gioielli naturalistici dell’Appennino Ligure.

2 Riserva delle Agoraie
È un’area protetta, accessibile a numero chiuso, che protegge 
i laghetti e le torbiere che si sono formate durante l’ultima 
glaciazione. Questo paradiso incontaminato ospita piante 
e animali molto rari, che crescono abitualmente solo nelle 
regioni artiche.

3 Anello del Liciorno e del Ramaceto
Il premio, arrivati sulla cima del Ramaceto, è una vista 
impagabile sull’infinito della Riviera Ligure. Si parte dal borgo 
di Ventarola, percorrendo i tracciati di antiche vie commerciali, 
tra mulattiere, aree prative e ampie faggete, motivo dominante 
di tutto l’anello. 

4 Anello dell’Aiona
Il percorso attraversa il cuore più selvaggio del Parco 
dell’Aveto e porta su una delle cime più suggestive, con il suo 
paesaggio lunare e una conformazione geologica che rende 
inutilizzabile la bussola. Occhio quindi ai sentieri, e a una flora 
e una fauna che formano uno degli ambienti più interessanti di 
tutta la Liguria.

5 Il Re della Foresta
Con oltre 25 metri di altezza e più di 500 anni di età è il 
sovrano assoluto del Parco dell’Aveto.  Per raggiungere questo 
faggio secolare è sufficiente una piccola deviazione dai 
percorsi A2 e A3 che attraversano la Foresta delle Lame.

Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347
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Alta Via (AVML)
L’Alta Via dei Monti Liguri attraversa il Parco dell’Aveto con 
4 affascinanti tappe delle 40 che collegano le due estremità 
della Liguria. Un percorso che si snoda in alcuni degli ambienti 
più caratteristici e spettacolari del territorio del Comune di 
Rezzoaglio, raggiungibile con diversi sentieri di collegamento.

Chemin D’Assise
È il Cammino di Pace che collega Vézelay, primo insediamento 
di una comunità francescana in terra di Francia, ad Assisi. Una 
proposta di pellegrinaggio sulle tracce e nello spirito di San 
Francesco, che attraversa la Francia e parte dell’Italia, e che fa 
tappa anche a Cabanne.

SAPORI DI VAL D’AVETO
1 Paretin Ristorante – Cabanne

Cucina ligure ed emiliana, specialità ravioli.   
Tel: 0185 86150 (in inverno chiuso il mercoledì).

2 Copacabanne Ristorante Pizzeria - Cabanne
Cucina casalinga, pizze e braceria.  
Tel: 3492551837 (in inverno chiuso il martedì).

3 La Pineta Ristorante - Magnasco
Cucina tipica locale con piatti di stagione.  
Tel. 0185 870001 (chiuso il giovedì).

4 Locanda dai Nonni Ristorante Pizzeria 
Villanoce
Pasta fresca fatta in casa e piatti locali a km. zero.  
Tel. 0185 870255 / 3802574525 (inverno solo venerdì, sabato 
e domenica, estate sempre aperto).

5 Ristorante Pizzeria Americano – Rezzoaglio
Cucina tipica locale. Via Roma, 14.

6 Brizzolara Ristorante Pizzeria – Villanoce
Piatti tipici della tradizione.  
Tel. 0185 870330 / 346 3468254 (chiuso il lunedì).

7 L’Oasi Agriturismo – Villanoce
Specialità carni e piatti di stagione.
Tel. 348 7043089 (aperto solo su prenotazione).

8 Lago delle Lame Ristorante – Loc. Lago delle 
Lame
Cucina tipica stagionale con prodotti del territorio.  
Tel. 0185 1908033 / 3483947872 (inverno venerdì, sabato e 
domenica o su prenotazione).

9 Ristorante Repetti - Brugnoni
Cucina tipica locale. Loc. Brugnoni, 6.

10 Caseificio Val d’Aveto - Rezzoaglio
Produzione formaggi della tradizione locale e vendita diretta. 
Aperto tutti i giorni. www.caseificiovaldaveto.com

11 Azienda Agricola Petramartina - 
Scabbiamara
Produzione formaggi locali e miele con vendita diretta. 
Specialità formaggio “U Cabanin”. Aperto tutti i giorni. 
Tel. 3356299577 - www.petramartina.com

12 Apicoltura Trentin - Magnasco
Miele e prodotti dell’alveare. Vendita diretta e visite su 
richiesta. Tel. 3475186108

13 Azienda Agricola Caseificio Cella Angelo 
Parazzuolo
Produzione formaggi locali e vendita diretta. Specialità
“U Cabannin”, formaggio di mucca cabannina.  
Tel. 0185 86722 / 3406873003

14 Azienda Agricola Villa Rocca
Loc. Villa Rocca
Produzione e vendita patate e piccoli frutti. Campo 
conservativo con oltre 400 varietà di patate da tutto il mondo. 
Per visite al campo e vendita diretta di prodotti
tel. 3331007838 - www.aziendavillarocca.it

15 Consorzio La Cabannina - Mileto
Produzione formaggio “U Cabanin” e vendita diretta: 
Az. Agricola Rosanna Cella, tel. 3451399112 - Az. Agricola 
Antonella Cella, tel. 3479069287 - Az. Agricola Paola Fulle,
tel. 3470485934 

FARE SPORT NEL VERDE
1 Associazione Ippica Il Guerriero

Tutti in sella alla scoperta degli angoli più remoti e suggestivi 
della Val d’Aveto! Indimenticabili passeggiate a cavallo per i 
più esperti, ma anche tantissime occasioni di divertimento al 
nuovo maneggio, posto nelle vicinanze dell’abitato di Villanoce: 
battesimo della sella e giochi a cavallo per i più piccini, lezioni 
di equitazione per adulti e bambini e in più servizio di pensione 
e di guida per chi ha già il proprio cavallo.
Per informazioni: Laura 3385834993

2 FarfaBlocco
Una palestra di roccia di facile accesso, ideale per chi vuole 
iniziare a praticare l’arrampicata sportiva, attrezzata con linee 
adatte anche ai bambini.

3 LameBlocco
Un grande masso alto una decina di metri si erge a pochi 
minuti di cammino dal Lago delle Lame: è la nuova palestra 
naturale per gli appassionati di arrampicata di tutte le età, con 
15 linee attrezzate di diverse difficoltà, per i bambini e per la 
pratica sportiva.

4 Centro Sportivo di Rezzoaglio
Una piccola città dello sport, attiva nella stagione estiva, con 
2 piscine, di cui una attrezzata per adulti e bambini e una 
separata per i più piccoli, campi da tennis, campo da basket, 
campo da calcio a 6, campi da bocce, punto di ristoro e 
animazione.

5 Itinerari in Mountain Bike
I sentieri della Val d’Aveto, e in particolare gli Anelli del Parco, 
sono il terreno ideale per vivere in famiglia o con gli amici 
esperienze ad alto tasso di adrenalina e di divertimento.

UNA GITA NELLA STORIA
1 Villa Cella

Importante snodo viario medievale, l’antico borgo di Villa Cella 
ospita i resti del monastero benedettino di San Michele di 
Petra Martina, risalente al 1103. Il mulino, la cui ruota è ancora 
visibile, fu costruito sui resti della cella monastica andata 
distrutta.

2 Ventarola
Questo caratteristico borgo sorge su una delle più importanti 
vie di comunicazione e commercio tra la costa e la pianura 
padana. Per conformazione e posizione strategica è uno dei 
siti storico-architettonici più rappresentativi della Val d’Aveto.

3 Mulino dei Bachicchi
Sembra uscito da un libro di fiabe questo caratteristico mulino 
immerso in un incantevole angolo di natura nei pressi di Villa 
Rocca. Un’incisione sulla pietra del sovraporta lo riconduce al 
1789. All’esterno sono ancora visibili le grandi mole in pietra 
un tempo utilizzate per macinare.

4 Casa Museo di Isolarotonda
Una porta... temporale consente l’accesso a questa tipica casa 
rurale del XVII secolo, dove sono perfettamente conservati 
mobili, suppellettili e attrezzi contadini dell’epoca. Visitabile su 
prenotazione scrivendo a casamuseorezzoaglio@gmail.com

5 Casa dei Galli
Poco sopra l’antico abitato di Rezzoaglio, affacciata su un 
prato che è nella storia della valle perché teatro dell’uccisione 
del famigerato bandito Crovo nel 1543, sorge la Casa dei Galli. 
Un tempo utilizzata come dogana, oggi non ne rimane che un 
rudere, pur con caratteristiche architettoniche di pregio.

6 Casa dei Doria
Nell’abitato di Cabanne si erge il palazzetto cinquecentesco 
dei Della Cella, noto anche come Casa dei Doria. L’edificio, 
tutt’oggi abitato, è perfettamente conservato nei suoi 
elementi originali, come le due guardiole collocate agli angoli, 
a memoria del suo utilizzo come dogana per riscuotere i 
pedaggi da coloro che provenivano dall’antica strada che dalla 
Valle Sturla immetteva in Val d’Aveto.

7 Ponte di Alpepiana
Costruito inizialmente a quattro arcate su commissione del 
Principe Doria, venne distrutto dalla piena dell’Aveto che portò 
via le due arcate che poggiavano nel letto del fiume.
Fu ricostruito nel 1832 con una sola arcata a scavalcare il 
fiume.

8 I Barchi
Veri e propri monumenti a un’antica civiltà contadina, i barchi 
sono strutture formate da 4 pali verticali e un tetto a quattro 
spioventi mobile, che può essere sollevato o abbassato per 
assecondare la quantità di fieno accumulata sotto da coprire e 
proteggere. Ormai non ne restano che un paio in tutta la valle, 
conservati a puro scopo dimostrativo.

9 Il misterioso Castello di Rezzoaglio
Alla curiosità e alla perseveranza di uno storico locale si deve 
il ritrovamento e la riscoperta del Castello di Rezzoaglio, 
che si trova sopra un’ansa del fiume di fronte alla Chiesa 
di Rezzoaglio. Dell’antica struttura fortificata restano tracce 
significative, sommerse dai rovi e dalla vegetazione: la torre, 
i bastioni, i muri perimetrali. Un invito all’avventura, meglio se 
accompagnati da una guida o da un esperto conoscitore del 
luogo.

INCONTRI SORPRENDENTI
1 Museo del Bosco

Una nutrita colonia di animali intagliati nei tronchi e le 
loro tane accolgono gli sguardi stupefatti dei bambini che 
si avventurano per la prima volta nel bosco dei piccoli. È 
l’antipasto di un’area espositiva permanente immersa nello 
splendido scenario delle Lame, che illustra con manufatti e 
attività interattive la straordinaria storia dei boschi dell’Aveto.

2 Balena di Hemingway
Una balena nel bel mezzo dell’Aveto, possibile? Sì, se a 
crearla, come tramandano le leggende, è un sublime inventore 
di storie di mare come il famoso scrittore americano, di 
passaggio in Val d’Aveto, che definì la Valle più bella del 
mondo. Ancora oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, una 
mano ignota mantiene viva questa curiosa attrazione, meta 
prediletta di tutti i bambini.

3 Strà de Sutta Cabanne
Una breve e comoda passeggiata, da fare anche con i bambini 
più piccoli, che segue il tracciato dell’Aveto attraversando il 
paese di Cabanne e dove non è raro incontrare mucche e altri 
animali al pascolo.

4 Prati di Ventarola
In un territorio dai connotati alpini, caratterizzato da continui 
saliscendi, i prati di Ventarola sono una meravigliosa eccezione 
dove i bambini di tutte le età possono davvero sbizzarrirsi.
Il paesaggio incantevole e l’area attrezzata della Crocetta li 
rendono un luogo ideale per una tranquilla passeggiata e per 
i picnic.

5 Lago dei Pesci Rossi
Questo piccolo e suggestivo laghetto perenne di origine 
naturale, meglio noto come Lago di Rezzo, sorge tra Villanoce 
e Magnasco, in una conca di una paleofrana o di origine 
glaciale. È raggiungibile con un breve sentiero che parte poco 
sotto l’abitato di Villa Rocca.

6 Cascate della Ravezza
Questa spettacolare cascata, alta quasi una trentina di metri e 
formata dal Torrente Rezzoaglio che precipita rumorosamente 
da una balza di basalti, si raggiunge facilmente dal Lago delle 
Lame o dall’abitato di Cerisola: un posto magico e fatato, che 
farà sognare tutti i bambini.

7 La miniera di Lovari
Nel piccolo paesino di Lovari rimangono antiche testimonianze 
di storia e cultura locale, come il ponte Romanico e la 
“Fontanna di Figgioe”. Ma ad accendere la curiosità dei più 
piccoli è la Miniera, un tratto di galleria scavato in cerca di 
minerali e poi abbandonato, che presenta alcune stalattiti di 
calcare.

DIVERTIMENTO NEL FIUME
1 Riserva Turistica del Lago delle Lame

In questo suggestivo laghetto di origine periglaciale, ripopolato 
ciclicamente con trote fario, è possibile praticare la pesca 
tutti i giorni, anche senza licenza, acquistando un permesso 
giornaliero. Ideale anche per i principianti e per i bambini 
che, puntualmente assistiti, possono vivere l’emozione 
indimenticabile della prima “cattura”.

2 Torrente Aveto e affluenti
Il territorio del Comune di Rezzoaglio è un autentico paradiso 
per i pescatori di tutte le età e abilità. Una passione sportiva 
da praticare nel massimo rispetto dell’ambiente e delle regole. 
Per informazioni sulle Riserve, i permessi e la pesca in Val 
d’Aveto: www.valdaveto.it

3 Le spiagge dell’Aveto
Per chi fugge dal caldo della Riviera e ha voglia di un tuffo 
ristoratore nelle fresche acque dell’Aveto, il corso del fiume 
offre diversi punti ugualmente invitanti dove fare il bagno,
come questa ansa del fiume poco dopo il ponte di Molini.

4 Streambed trekking
È la nuova frontiera del divertimento a contatto con l’acqua 
dei nostri fiumi. Sì perchè anche in Val d’Aveto, attratti 
dalle straordinarie bellezze naturali dei luoghi, cominciano 
a palesarsi i primi appassionati di streambed trekking, una 
forma di escursionismo sportivo che consiste nel camminare 
dentro il letto di un torrente restando il più possibile nell’acqua, 
camminando, nuotando o superando i passaggi più aspri 
arrampicandosi sulle rive.

Passeggiare negli sterminati boschi di faggi e castagni di Rezzoaglio può 
essere l’occasione di incontri emozionanti e particolarmente gustosi. 
Siamo in uno dei terreni di “caccia” più ambiti dagli appassionati 
cercatori di funghi, dove la raccolta è regolamentata dai due Consorzi 
attivi sul territorio, e richiede il possesso di tesserino, acquistabile nei 
principali punti vendita del Comune.

CONSORZIO MONTE ORAMARA
Frazione Alpepiana, 69 (Circolo Lagin) Tel 0185 85513
Giorni di chiusura: Martedì e Venerdì
Paesi: Alpepiana - Lovari - Vicomezzano- Vicosoprano

CONSORZIO REZZOAGLIO
Via Roma 3b - 16148 Rezzoaglio (GE)
consorziofunghirezzoaglio@gmail.com

DOVE DORMIRE

Albergo Lago delle Lame - Loc. Lago delle Lame   ***stelle
tel. 0185 1908033 / 3483947872 - www.lagodellelame.it

Albergo Paretin - Cabanne   **stelle
aperto tutto l’anno -  tel. 0185 86650 / paretin@libero.it

Albergo Brizzolara - Villanoce   *stella
info su pagina Facebook - tel. 0185870330 / 3463468254

Albergo La Pineta - Magnasco   *stella
tel. 0185 870001 - www.lapineta.aveto.it

Guest house Drago Bianco - Pianazze
tel. 3403901205 / 3407538675 - www.ghinghaus.com

B&B Le Naiadi - Rezzoaglio
tel. 0185 870406/ lafontedellenaiadi@gmail.com

B&B Villa Rocca - Villa Rocca
aperto dal 1/5 al 30/9 - tel. 3331007838 - www.aziendavillarocca.it

Agriturismo L’Oasi - Villanoce
aperto solo su prenotazione - tel. 3487043089

Agriturismo Villa Salto - Priosa
aperto tutto l’anno - tel. 3662626419 - www.agriturismovillasalto.it

Rifugio Ventarola - Ventarola
aperto tutto l’anno su prenotazione - tel. 0185 86788 / 34083307793 
www.rifugioventarola.it

Casa Vacanze La Corte - Cabanne
aperto dal 15/6 al 15/9 - tel. 3476719525

Casa Vacanze Esolabella - Esola
tel. 3484422072 - www.esolabella.it

Casa per Ferie La Campanella - Villanoce
colonia per gruppi e associazioni gestita dalla Parrocchia di 
Sampierdicanne (Chiavari) -  
tel. 0185 306761 - lacampanella.rezzoaglio@gmail.com

Rifugio di Cabanne - Cabanne
casa vacanze per gruppi scout - tel. 0185 86829 / 3421874513
www.rifugiodicabanne.com

Bivacco Monte degli Abeti - Cappelletta delle Lame
rifugio non custodito per escursionisti - tel. 3288553061 / 3381629347

ALTRI NEGOZI E SERVIZI

REZZOAGLIO
Bar Val d’Aveto
Bar Degli Amici
Gloria Fontana - Bazar e tabacchi
U Furnà - Panificio e alimentari 
Casaleggi - Macelleria e alimentari
Terenziano - Calzature e abbigliamento
Luca - Autofficina
Mazza Monica - Ferramenta
Val d’Aveto - Alimentari
Merli Luisa - Alimentari
Ceresa Daniela - Parrucchiera
Supermercato Val d’Aveto

BRUGNONI
Bar Repetti

CABANNE
Fulle Giorgina - Alimentari e Tabacchi

ESOLA
Cella Mario - Materiali edili

FARFANOSA
Fulle Cinzia - Bar, Alimentari

MAGNASCO
Brizzolara Giorgio - Alimentari

PARAZZUOLO
Fungaveto - Funghi e prodotti sottobosco
Badaracco - Alimentari

SBARBARI
Tonitto - Macelleria

VILLANOCE
Fontana Adele - Parrucchiera
Sandra - Alimentari

ALPEPIANA
Circolo Lagin

VICOSOPRANO
Circolo Acli - Alimentari

Che avventura la natura!  
Idee e proposte per le tue vacanze
 in famiglia a Rezzoaglio. 

Scopri tutti gli eventi

PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE
CENTRO VISITE PARCO DELL’ AVETO
 
Via Roma 47 – Rezzoaglio (GE)
tel. 0185 86606
iat.rezzoaglio@gmail.com

www.comune.rezzoaglio.ge.it
www.parcoaveto.it

COME ARRIVARE

Autostrada A12 Genova - Livorno  
(uscite di Chiavari o Lavagna)

Stazione FS Chiavari 
Linea Bus ATP per Rezzoaglio  
da Stazione FS di Chiavari

Principali distanze:  
da Genova 65 km; da Chiavari 44 km; 
da Parma 125 km; da Piacenza 83 km;  
da Milano 158 km.

 
LINK UTILI
www.comune.rezzoaglio.ge.it
www.parcoaveto.it
www.altaviadeimontiliguri.it
www.unamontagnadiaccoglienza.it
www.valdaveto.net      

CREDITS
realizzato da Gianluca Motta,
Andrea Glioti  e da  Alice De Vita e 
Asia Zolezzi (Gooocom).

VENEZIA
MILANO

PARMA

GENOVA

CHIAVARI
BOLOGNA

FIRENZE
PISA

LA SPEZIA

ROMA

PIACENZA



LEGENDA

Idee e proposte per le tue vacanze in famiglia a Rezzoaglio. 
Alla scoperta della natura

Sapori di Val d’Aveto

Fare sport nel verde

Una gita nella storia

Incontri sorprendenti

Divertimento al fiume
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Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347

Ventimiglia
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Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347
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Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347
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Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347
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Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347
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Alta Via dei Monti Liguri 
è un fantastico sentiero di 430 chilometri 
percorribile a piedi, a cavallo 
e in mountain bike.
In 44 tappe, adatte a tutti, 
percorre il crinale delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino Ligure.

www.altaviainfoh24.com www.ospitalitaaltavia.it

Info H24/7
Tel. +39. 338. 16 29 347
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Codorso

Pianazze

Montebruno

Cardenosa

Sbarbari
Salto

Brugnoni
Calzagatta Priosa

Gropparolo

Roncopiano

Cognoli

Moglia

Parazzuolo

Gragnolosa

Ventarola

Acero

Stibiveri

Campori
Temossi

Bertigaro

Cabanne

Farfanosa Villa Cella
Magnasco

Pian di FontanaCostafigara
Mileto

Scabbiamara
Garba

Villa Piano

Molini

Brignole

Isolarotonda

Villa Cerro

Rezzoaglio Rezzoaglio Basso

Casaleggio
Esola Ertola

Lovari

Vicosoprano

Vicomezzano

Alpepiana

S. Stefano d’Aveto

Villanoce

Villa Rocca

Cerisola

Fontanigorda

Rovegno

Isoletta

Ca’ degli Alessandri

Monte Aiona
1702 m

Monte degli Abeti
1539 m

Monte Gifarco
1279 mValico del Fregarolo

Passo della Forcella

Lago delle Lame

T. Aveto

T. Aveto

Lago delle Agoraie

Lago di Giacopiane

Monte Fascia
1201 m

Monte Oramara
1522 m

Monte Pagliaro
1180 m

Monte Ramaceto
1345 m

Piacenza/Milano

Genova

Chiavari


