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Storia di Pra’
Ø Pra’ fu il centro politico ed economico della tribù
ligure pre-romana dei Veturii, il cui territorio si
estendeva tra Sestri ed Arenzano.
Ø Sulla spiaggia vennero costruite galee utilizzate
da Giulio Cesare per la conquista della Gallia.
Ø La Pieve dell’Assunta rivestì grande importanza
per tutto il Medio Evo e, fino al 1838, sovrintendeva
alle chiese situate nelle località di Pra’, Pegli,
Multedo, Voltri, Mele, Acquasanta, Crevari,
Arenzano.
Ø Pra’ è stata Comune Autonomo dal 1797 al 1926,
e quindi Delegazione della Città di Genova, oggi
parte del Municipio VII Ponente (Pegli – Pra’ –
Voltri).
Ø Pra’ ha fornito ben tre Garibaldini dei “Mille”.

Storia di Pra’
Ø Pra’ è stata sede di importanti cantieri navali
specializzati nella costruzione di brigantini. Intensa
era l’attività di pesca, con innumerevoli famiglie di
armatori, pescatori e marinai.
Ø Molti esponenti della nobiltà e borghesia genovese
stabilirono sul litorale praese, dal XVI al XVIII secolo,
le proprie ville e residenze di vacanza.
Ø Dai primi dell’Ottocento, Pra’ è stata un centro
balneare assai rinomato e frequentato, con la
costruzione di innumerevoli stabilimenti balneari.
Ø Da secoli le colline ed i pianori praesi ospitano
una ricca e fiorente agricoltura.
Ø Il Basilico di Pra’ è il più pregiato al mondo.

Pra’ oggi
Ø Pra' ha una popolazione di circa 28 mila abitanti ed
è costituita da sei sestieri: gli antichi borghi
di Borgo Foce, Palmaro, Sapello, Longarello ed
i nuovi insediamenti di Cà Nuova e San Pietro.
Ø Esiste un grande ed importante tessuto associativo
di lunga memoria.
Ø Sono presenti molti monumenti di interesse
storico nazionale, tra i quali ricordiamo la chiesa
di S.M. Assunta (Sec. X-XVIII), la chiesa Romanica
di San Pietro (1134), l’Oratorio di Santa Maria
Assunta (Sec.XII), il Castelluccio (Sec. XV).
Ø Pra’ ha dovuto rinunciare al suo bellissimo litorale,
per secoli fulcro della vita sociale ed economica
del paese per consentire la costruzione del porto
container che oggi ne fronteggia l'abitato: il Porto di
Pra’.

Territorio storico di Pra’
Ø Il territorio storico di Pra’ si estende, sul litorale,
dal Castelluccio al Rio San Giuliano, a ponente
delle ex-officine Verrina, ed ha la caratteristica
forma di un cane accucciato.
Ø Pra’ ha un grande territorio verde, pianeggiante,
collinare e montuoso, comprendente i “Piani di Pra’“
e la “Punta Martin” (metri 1001).
Pegli

Ø Al posto della antica spiaggia, la Fascia di Rispetto
di Pra', ospita il Parco Achille Dapelo, il Canale di
calma con campo di regata per il canottaggio, e
numerosi spazi ed impianti sportivi per
l'attività fisica ed il tempo libero. Quasi ogni tipo di
sport può essere praticato sulla Fascia e nel resto
del paese tanto che Pra' si sta sempre più
caratterizzando come Cittadella dello Sport.

Pra’
Voltri

Port of Pra’

Come arrivare a Pra’
Ø Aereo: tramite aeroporto Cristoforo Colombo di
Genova, poi tramite auto, taxi (SS1 Aurelia,
7.9 Km, 14 minuti) o bus “VLB” fino a
stazione ferroviaria di Cornigliano, poi AMT
Linea 1, in direzione ponente.
ØTreno: stazione ferroviaria di Genova – Pra’.
ØBus:

AMT, Linea 1 sia da ponente sia da levante.

ØAuto: tramite autostrada A10 Genova-Ventimiglia:
da levante, uscire al casello autostradale di
Genova – Pegli, via dei Reggio, Lungomare
di Pegli, via Pegli, via Pra’.
da ponente, uscire al casello autostradale di
Pra’, via Pra’ in direzione levante.

Da vedere a Pra’
Ø Chiesa di San Pietro, secolo XII (via Cordanieri,
Sestiere di Borgo Foce), conserva ancora il bel
campanile originario in stile romanico.
Ø Chiesa di N.S. Assunta (via alla chiesa di Pra’,
Sestiere di Palmaro) edificata assai prima dell'anno
Mille, e ricostruita all’inizio del secolo XVIII, è stata per
secoli importante Pieve di riferimento per il Ponente
Genovese. Accanto ad essa il pregevole Oratorio, già
presente nel XII secolo.
Ø Castelluccio, XV secolo (inizio via Pra’, Sestiere di
Longarello), fortino costiero costruito per la difesa del
Borgo di Pra’, si trova al confine con Pegli. Intorno ad
esso è oggi collocato uno stabilimento balneare e
approdo per la nautica da diporto.

Da vedere a Pra’
Ø Villa Sauli Podestà, secolo XVII (via Pra’ 70,
Sestiere di Cà Nuova). Recentemente restaurata,
ospita il Centro per l'Impiego ed il Parco del basilico.
Nota come “Villa della Baronessa”.
Ø Villa Lomellini-Doria-Podestà, secolo XVII (via Pra’
63, Sestiere di Cà Nuova, subito a Ponente del casello
autostradale di Pra’). Vi abitò il Barone Andrea
Podestà, Sindaco di Genova.
Ø Villa Adorno-Piccardo, secolo XV (via Pra’ 62,
Sestiere di Palmaro, subito a Levante del casello
autostradale di Pra’). Vi abitò Santa Caterina Fieschi.

Da vedere a Pra’
Ø Villa Pinelli Negrone De Mari, secolo XVI (via Pra‘
61, Sestiere di Palmaro), circondata da ombrosi
giardini e sede di ambulatori medici.

Ø Villa Negrone della Loggia nota come Villa
Fiammetta, secolo XVI (via Pieve di Teco 16,
Sestiere di Sapello). Villa – Fortezza.

Ø Villa Ratto, secolo XVI (via Sapello 3, Sestiere di
Sapello), sede della scuola media Assarotti.

Da vedere a Pra’
Ø Villa Grimaldi-Doria-D'Angri, secolo XVII (piazza
Bignami 4, tra i Sestieri di Borgo Foce e Sapello). Già
sede del Comune di Pra‘, poi del Consiglio di
Circoscrizione di Pra’, oggi sede di uffici comunali e
del Comando della Polizia Municipale.

Ø Villa Negrone di San Pietro (via Cordanieri 21,
Sestiere di Borgo Foce) Faceva parte del complesso
cistercense con la omonima chiesa, oggi sede
dell’Opera Giosuè Signori. Nella villa era solito esibirsi
Camillo Sivori, il principe dei violini
Ø Torre Cambiaso già Torre Spinola, (via Scarpanto
49, Sestiere di San Pietro) antica torre di avvistamento
e difesa posta sulle colline di levante alle spalle del
Sestiere di Longarello, ospita oggi un prestigioso
centro congressi. Nella sua torre visse e dipinse il
valente pittore praese Evasio Montanella.

Punti di eccellenza
Oltre ad una ricca storia e ad interessanti vestigia del
passato anche la Pra' di oggi è in grado di offrire
sorprendenti bellezze ed elementi di eccellenza…
ØIl basilico di Pra' da cui nasce la salsa “pesto” più
buona del mondo tanto che Pra' si può fregiare a
buona ragione di essere la Capitale Mondiale del
Basilico.
Ø La Piscina Acquacenter “I delfini”, fiore
all’occhiello della Fascia di Rispetto. Davanti a
Piazza Bignami; ampia e moderna piscina, con
“spiaggia” esterna, aperta a qualsiasi ora del giorno e
nel periodo estivo anche di notte.
Ø Il Centro Storico della zona pedonale di Borgo Foce,
in via Fusinato e Piazza Sciesa, con i suoi antichi
edifici e le sue botteghe così come il Borgo di
Palmaro, in via N.S. Assunta e via alla Chiesa di Pra’.

Punti di eccellenza
Ø La Fascia di Rispetto e il canale di calma
consentono momenti di relax lungo la passeggiata a
mare o nel Parco Achille Dapelo e la pratica di attività
sportive “outdoor” e nautiche.
Ø Il campo di regata del canale di calma consente
competizioni agonistiche di canottaggio ai massimi livelli
e il “Palio dei Sestieri” praesi.
ØLe verdi colline alle spalle dei borghi praesi offrono
piacevoli passeggiate, bellissimi panorami e, per i
più allenati anche un'impegnativa salita fin sulla vetta
di Punta Martin, la montagna di Pra' che con il suo
nobile profilo ed i suoi 1001 metri di altezza ha poco
da invidiare alle montagne alpine.
...e naturalmente la cortesia e la genuinità della
gente di Pra'.

Servizi

Ø La stazione ferroviaria è collocata sulla Fascia di
Rispetto, di fronte a Piazza Sciesa.
Ø La Stazione dei Carabinieri si trova in Piazza Sciesa.
L’edificio è stato inaugurato nel 1938 da Benito
Mussolini.

Ø Gli Uffici Postali si trovano in via Airaghi, Sestiere di
Borgo Foce ed in via Sanremo, Sestiere di Palmaro.
In via Airaghi si trova anche la Sezione della Polizia
Municipale di Pra’.

Informazioni utili
ØHotel Torre Cambiaso (via Scarpanto 49)

Ø Banco Popolare
Ø Intesa San Paolo
Ø Carige

(via Pra' 90 r)
(via Fusinato)
(via Pra' 140 r)

Ø Pra’ Viaggi
(via Pra' 81 r)
Agenzia viaggi, biglietteria aerea e ferroviaria.
Interpreti lingua inglese, francese, spagnolo.

Informazioni utili
Ø Croce Verde Praese
(via Cordanieri)
Pubblica Assistenza-Pronto Soccorso Tel. 010 665241
Ø Farmacia Gamaleri
(via Cordanieri 21 r)
Tel. 010 665235
Ø Farmacia San Pietro
(via Airaghi) 38 r)
Tel. 010 660592
Ø Farmacia Palmaro
(via Pra’ 167 r)
Tel. 010 6196248
Ø Farmacia Cravasco
(via Cravasco 22 r)
Tel. 010 693161
Ø Poliambulatorio Villa De Mari (via De Mari 1b)
Ø Ferramenta Mitro (via Pra‘ 62 r) Tel. 010 665309
Ø Casa Viva
(via Airaghi 19 r) Tel. 010 662624
Ø Ferramenta Molinari (via Taggia 9 r) Tel. 010 666392
Ø Elettricista Ellevu (via Sapello 28 r)
Ø Foto Max

(via Fusinato 38 r).

Informazioni utili
Ø Flyonaction
(via Sapello 103 r)
Riprese aeree con drone e con telecamere Go-Pro.
Riparazione computers e forniture informatiche.
Ø ENI
Ø Total Erg

(via Pra‘ 150 n)
(via Pra‘ 162 r)

Ø Officina Autoservice
Ø Autofficina Bonsi
Ø Officina Carlesi
Ø Elettrauto Cucich
Ø Autofficina 2M
Ø Autofficina Elettrauto
Ø Autofficina Guti Car
Ø Gommista Miroglio
Ø Autofficina Super

(via Roana 34 r)
(vico dei Savignone)
(via Pra’ 159 r)
(piazza sciesa 31 r)
(via Pra’ 32 r)
(via Sapello 5 r)
(via Ratto 28)
(piazza Sciesa 2 r)
(via Ramellina 110 r)

Informazioni utili
Ø Cooperativa Agricola Pra’ (via Barberia)
Ø Fratelli Sacco
(via Branega 23)
Ø Le Serre sul Mare
(salita Ascherio 3 a)
Ø “Rattin” Ratto
(via Cordanieri 2 r)
Ø Lilli Ratto
(via Pra’ 67)
Ø Nuovo Cinema Palmaro

(via Pra‘ 164 r)

Pra’ vanta una grande tradizione nella ristorazione, e
conta trattorie, pizzerie, gelaterie di qualità, situate
prevalentemente nella zona pedonale del Sestiere di
Borgo Foce (via Fusinato, via Airaghi, piazza Sciesa) del
C.I.V. Le Botteghe del Borgo e in quella di Borgo
Palmaro, Sestiere Palmaro (via alla Chiesa di Pra’, via
Murtola, via San Remo), e lungo tutta la via Pra’.
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