
 
 

PERCORSO 4 - IL CAMMINO DELLE LAVANDAIE  
 

TAPPA 2 – DA S. AGOSTINO A PIAZZA FUNICOLARE E ALLA PUNTA DI 
GENO  
 
Località di partenza Chiesa di S. Agostino 
Località di arrivo Villa Geno 
Tipologia del percorso in parte urbano, in parte su passeggiata a lago, a fianco di ville e giardini 
Lunghezza totale  1.3 km  
Tempo di percorrenza (a piedi) 20 min (visite escluse) 
Difficoltà turistica; percorso agevole, in lieve discesa, in gran parte pedonale 
Punti di interesse La Riva del Voo con la Punta di Geno 

 

Da S. Agostino si può imboccare l'antica via Coloniola, così detta a ricordo dell’ insediamento fatto 
da una popolazione celtica prima della conquista romana. In questa via esiste tuttora il sagrato 
dell'antica chiesa parrocchiale di S. Antonino Martire, mentre all'interno di un negozio nelle 
vicinanze sì possono ancora intravedere i resti di una torre romana. Verso la strada a lago nel 1920 
sorse un lavatoio pubblico, costruito per evitare che le lavandaie del borgo sciacquassero i panni nel 
lago. Con la ristrutturazione dell’ intero complesso, che ha reso signorile il nucleo di case un tempo 
riservato ai barcaioli e lavandaie, il lavatoio è quasi scomparso. Giunti alla piazza De Gasperi, un 
tempo piazza Funicolare, il percorso si può biforcare. Proseguendo lungo la via del lago si possono 
ammirare stupende ville sorte in questo secolo. Giunti in fondo al viale, detto "Riva del Voo", si 
giunge alla punta di Geno dove,  al posto dell'antico complesso di S. Clemente, sorge attualmente 
Villa Geno, già  Cornaggia Medici. 

 

Quota massima 211 m slm  
Quota minima 198 m slm  
dislivello in discesa  5 m circa Pavimentazione ghiaia, asfalto 
Mezzi pubblici per raggiungere il punto di arrivo: no 
Mezzi pubblici dal punto di partenza: sì, vedi sito trasporti urbani 
Parcheggi presso il punto di partenza si, a pagamento 
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