
Informo anche che sarà presente la Ditta Sicher con un proprio tavolo espositivo. 
Come negli anni passati, per motivi di spazio, invitano ad effettuare prenotazioni anticipate 

degli articoli di interesse, onde evitare la mancanza degli stessi laddove richiesti in 

manifestazione. 
Gli ordini preventivi possono essere effettuati via e-mail o telefonicamente. 
Come di consueto, la Ditta Sicher, applicherà degli sconti agli amici collezionisti. 
  
Saranno presenti anche l’Associazione Micromineralogica Italiana e La Rivista Mineralogica 

Italiana (Gruppo Mineralogico lombardo - Associazione Italiana di Mineralogia), dove potrete 

effettuare i rinnovi tessere ed acquistare varie pubblicazioni e le rispettive riviste. 
  
Vogliate prestare la massima attenzione alle indicazioni per raggiungere la manifestazione 

presenti sul pieghevole, in quanto, come lo scorso anno, è agibile la “vecchia” rampa di 

accesso al piazzale del parcheggio, quindi per accedervi c'è da modificare il percorso rispetto 

ad anni addietro riprendendo il percorso originario, fermo restando, per chi volesse, può 

continuare a fare quello alternativo, che però sarà privo di cartelli indicatori. 
  
Riporto di seguito, comunque, quanto scritto sul pieghevole. 
  
Dall’uscita di Genova-Ovest seguire le indicazioni per il porto tenendosi a sinistra e lasciando a 

destra l’ingresso della sopraelevata. Si percorre tutto il raccordo elicoidale e si supera un primo 

semaforo sotto un cavalcavia. Dopo 50 m si prende la strada a destra in piano che costeggia la 

caserma dei vigili del fuoco, invece di scendere ai traghetti, raggiungendo un secondo 

semaforo. Si svolta ancora a destra e superato il Columbus Sea Hotel si svolta a sinistra 

prendendo la rampa in salita raggiungendo, dopo pochi metri, il parcheggio della 

manifestazione. 
  
Coordinate per navigatore satellitare: 44°24’25’’N 8°54’13’’E o impostare “piazzale San 

Benigno”. 
  
Visto, purtroppo, il triste evento genovese del 14 agosto 2018, do alcune informazioni per 

raggiungere la manifestazione. 
  
Per chi percorre la A26 ha due possibilità o la percorre fino al casello autostradale di Genova 

Aeroporto e poi prende Via Guido Rossa (seguire indicazione "Terminal Traghetti") 

percorrendola tutta e proseguire su Lungomare Canepa percorrendola anch'essa tutta e, 

tenendo la destra (seguire indicazione "comando VV. FF."), imbocca Via Milano (seguire 

indicazione "centro"), alla fine del tunnel superare l'autolavaggio posto a sinistra e subito 

prima del Hotel Colunbus Sea svoltare a destra sulla rampa d'accesso al piazzale della sala; 

oppure prende il raccordo per la A7 e di li esce al consueto casello di Genova Ovest e arriva in 

manifestazione come sempre. 
  
Per chi percorre la A10 la percorre fino al casello autostradale di Genova Aeroporto e poi segue 

le indicazioni di cui sopra per arrivare a destinazione. 
  
Per chi percorre la A7 o la A12 nulla è cambiato ed esce al solito casello di Genova Ovest e 

arriva in manifestazione come sempre. 
  
Come sempre saranno affissi cartelli (con frecce direzionali e scritta MINERALI) per facilitare 

l'orientamento. 
  
Ricordo che il semplice segnare "mi piace" o altri commenti NON E’ VALIDO come prenotazione 

del tavolo/i. 
I post di prenotazione saranno ritenuti validi SOLO se confermati con una mail o un mp che 

abbia, al suo interno, anche la propria e-mail e i dati che riterrete opportuni comunicare. 
  
Si ringrazia della collaborazione. 



 
 


