
 
Il trekking praticato da Peo Traverso, 
personaggio già noto ai lettori delle sto-
rie di Quartero, lo ha condotto, partendo 
quasi sempre dai capolinea 
dell’autobus, per una rete di stradine, 
creuze e sentieri, certe volte alla risco-
perta del fascino un po’ fané di percorsi, 
come la Via Antica Romana, quasi di-
menticati in mezzo alla crescita urbana 
e certe altre alla ricerca di scorci di bel-
lezza inattesa in qualche angolo scono-
sciuto della periferia genovese, come 
Pomà, sotto i Piani di Fasce, tra S. De-
siderio e Apparizione; ma non sono 
mancate mete più ovvie, come i forti e i 
santuari sulle colline retrostanti la città, 
e neppure le gite lungo le valli aspre del 
massiccio quasi alpino che si alza alle 
spalle di Pegli e di Voltri. Tutto, con lo 
sguardo curioso che si addice ad un 
anziano signore, alla ricerca di partico-
lari interessanti come i canestrelli di 
Sambuco o l’Università del Raviolo di 
Lencisa, o ancora come gli ultimi alleva-
tori di mucche ai colletti di Prà, a Bavari 
o a Sant’Ilario, gli antichi lavatoi delle 
bugaixe del Fereggiano, le sperimenta-
zioni sulle energie alternative tra Borzoli 

e Coronata. In questa storia, Peo propone ad una giovane intervistatrice la propria origina-
le concezione del viaggio, mentre le racconta lo sviluppo delle peripezie attraversate nel 
tentativo di consolidare e, come si dice, mettere a sistema l’impianto del trekking a Geno-
va. Il tutto inserito in un intrigante teatrino dove agiscono amici e nemici, preti ed escort, 
scrocconi e volenterosi cittadini, con un finale che potrà riservare al lettore qualche sor-
presa. 
 
Pier Guido Quartero, nato a Genova nel 1949, ... ha pubblicato con Liberodiscrivere edi-
zioni il romanzo storico “La lettera perduta”, storie di marinai e mercanti nella Genova del 
medio Evo, e “Trekking a Genova”, in cui, seguendo il filo della trama di un romanzo noir, 
guida il lettore alla scoperta delle periferie genovesi, all’interno di una concezione originale 
del viaggio. 
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