
 1
chiesa parrocchiale 
di san pietro
domenica 01 luglio
s.pietro e paolo
davagna 
XIII secolo

 2
chiesa parrocchiale 
di santo stefano
domenica 12 agosto 
“s. antonio”
rosso 
XIII secolo

 3
chiesa parr. di  
s. colombano
sabato 04 agosto
“concerto d’organi”
domenica 05 agosto
“madonna della neve”
moranego
XIII secolo

 4
chiesa parrocchiale 
di sant’andrea
domenica 19 agosto
“s. rocco”
calvari 
XIII secolo

 5
cappella itinerante
di san bernardo
domenica 10 giugno
“corpus domini”
capenardo 
XVII secolo

 6
santuario nostra 
signore delle vittorie
mercoledì 29 agosto
“madonna della guardia”
scoffera 
XX secolo

 7
chiesa di s. nicolò
giovedì 26 luglio
“festa dei nonni”
dercogna 
X secolo

 8
chiesa parrocchiale 
di s. giovanni battista
domenica 24 giugno
“san giovanni battista-falò”
marsiglia 
XIII secolo

 9
cappella del 
s. cuore di  sottana
chiesa di san michele
domenica 09 settembre 
“sacro cuore”
paravagna 
XX secolo

il verde a un passo dal cielo

COMUNE DI DAVAGNA

un po’ di
STORIA
Le origini antiche del comune sono 
testimoniate dalla presenza del to-
ponimo del capoluogo, e di diver-
se sue frazioni, in numerosi docu-
menti a partire dal 916, soprattutto 
in alcuni atti ecclesiastici. In parti-
colare Calvari viene spesso nomi-
nata come crocevia per il trasporto 
lungo il torrente Bisagno del legno 
di castagno verso Genova per la 
costruzione delle navi.
Nel periodo longobardo Davagna 
fu sottoposta alla giurisdizione ec-
clesiastica dell’abbazia di San Co-
lombano di Bobbio.

L’importanza acquisita nei seco-
li dal comune è anche data dalla 
sua posizione: il comune, infatti, 
è posto lungo la via dell’antico ac-
quedotto genovese che riforniva il 
capoluogo regionale.
All’inizio del XIX secolo nell’aprile 
del 1800, Davagna fu teatro di una 
sanguinosa battaglia tra francesi e 
austriaci.
Nel 1797 con la nuova dominazio-
ne francese di Napoleone Bona-
parte rientrerà dal 2 dicembre nel 
Dipartimento del Bisagno, con ca-
poluogo San Martino d’Albaro, 
all’interno della Repubblica Ligure 
annessa al Primo Impero francese. 
Dal 28 aprile del 1798 con i nuovi 
ordinamenti francesi, Davagna di-
verrà uno dei centri principali del V 
Cantone (capoluogo Santa Maria 
di Bargagli) della Giurisdizione del 

Bisagno e dal 1803 centro principa-
le del V Cantone del Bisagno nella 
Giurisdizione del Centro. Dal 13 giu-
gno 1805 al 1814 verrà inserito nel 
Dipartimento di Genova.
Nel 1815 verrà inglobato nel Regno 
di Sardegna, così come stabilirà il 
Congresso di Vienna del 1814 anche 
per gli altri comuni della repubblica 
ligure, e
successivamente nel Regno d’Italia 
dal 1861. Dal 1859 al 1926 il territorio 
fu compreso nell’XI° mandamento 
di Torriglia del Circondario di Ge-
nova della Provincia di Genova.
Il completamento definitivo dell’i-
stituzione comunale avvenne nel 
1891 contemporaneamente alla co-
struzione di strade provinciali per il 
raggiungimento di tutte le frazioni e 
località di Davagna.

le nostre
CHIESE

TRATToRIA Mandilli de Saea
via Scoffera 40 loc. Scoffera tel. 010 908914

RISToRANTE PIZZERIA Al Gallo Cedrone
via Scoffera 1 loc. Scoffera tel. 010 908952

RISToRANTE Antica Osteria da Mamu
via Capenardo 1 loc. Capenardo tel. 345 2655693

BAR La Collinetta
via Sottocolle 31 loc. Sottocolle tel. 010 908907

BAR Route 45
via Scoffera 37a loc. Scoffera tel. 010 908991

CIRCoLo E.N.D.A.S. C.R.I.
via Sottana loc. Sottana tel. 010 907118

CIRCoLo E.N.D.A.S. C.R.E.M.
loc. Sella tel. 388 0767826

MACELLERIA Ezio
via Scoffera 34 loc. Scoffera tel. 010 908884

PANIfICIo Scoffera
via Scoffera 28 loc. Scoffera tel. 010 903828

TABACChERIA Piera
via Scoffera 43 loc. Scoffera tel. 010 908901

SuPERMERCATo La Piccola Baita
via Scoffera 22 loc. Scoffera tel.  010 9080001

ALIMENTARI Vagge
via Piano loc. Moranego tel. 010 907145

ALIMENTARI Malatesta, Terre
loc. Sella tel. 010 907117

ALIMENTARI Da Cinzia
via Bombrini 33 loc. Davagna tel. 010 907114

RIfuGIo Punto Tappa Scoffera
Passo della Scoffera loc. Scoffera tel. 347 4273351

per il TURISTA

in collaborazione con  PRO LOCO DAVAGNA

Genova

DAVAGNA

Savona

Imperia

La Spezia

abitanti: 1995      
superficie: 22,10 mq2       
denominazione abitanti: davagnini          
altitudine: 552m  
s.l.m. (min 123m - max 1036m)

LUMARZOBARGAGLI

campo da calcio o
Xparco giochi

comune

scuola 
materna - primaria
secondaria

alta via dei 
monti liguri

Il centro di Davagna è attraversato principalmente dalla strada provinciale 14 di Davagna che gli permette il collegamento stradale con Genova a sud 
ovest. Il comune non è raggiungibile direttamente tramite autostrada, pertanto il casello autostradale di Genova Est sull’Autostrada A12 è l’uscita consi-
gliata per raggiungere la destinazione partendo dalla città di Genova. Si proseguirà poi sulla strada provinciale 45 di Val Trebbia la quale collega Genova 
con Piacenza fino al bivio per Davagna.
Arrivando dal Nord Italia, invece, percorrendo l’autostrada A7 Milano - Genova, l’uscita è quella di Busalla. Si prosegue poi sulla strada provinciale 226 di 
Valle Scrivia, dove sono presenti le indicazioni per il passo dello Scoffera, per riallacciarsi con la SP 45. Nei pressi del bivio tra la SP 226 e la SP 45 un’altra 
provinciale, la SP 62 franco Rolandi, permette il collegamento tra Davagna e Torriglia.

GENOVA

MONTOGGIO
TORRIGLIA
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COMUNE DI DAVAGNA
gli EVENTI 2012

in preparazione...
IN PRIMAVERA
passeggiate 
guidate nei paesini 
sconosciuti o quasi
nell’hinterland del 
territorio davagnino
Pro Loco

info associaZioni
Pro Loco tel. 338 90022

Amici Scoffera tel. 347 4273351
Genoa Club tel. 347 5734902

Le Poiane tel. 331 4816721
Comune tel. 348 5143508 / 393 5895724 

eventidavagna@yahoo.it
prolocodavagna@libero.it

GENNAIO
venerdì 6
arriva la befana
Scoffera - Pro Loco

fEBBRAIO
sabato 18
carnevale davagnino
Davagna - Pro Loco

MARZO
giovedì 8
festa della donna
Meco - Pro Loco

APRILE
domenica 22
pranZo di primavera
 Meco - Pro Loco

MAGGIO
domenica 27
scoffera in fiera
Scoffera - Amm. Comunale

GIUGNO
domenica 10
coloriamo il cielo con 
gli aquiloni
Capenardo - Pro Loco
domenica 24
san giovanni battista
falò
Marsiglia - Amici di Marsiglia

LUGLIO
domenica 1
festa country
Sella - Pro Loco
sabato 21
marcia alpina
Paravagna - Genoa Club
domenica 22
sagra della focaccia 
di recco
Paravagna - Genoa Club

AGOSTO
ven/sab/dom 3/4/5
festa dei militi
Sottana - C.R.I.
sab/dom 11/12
u bagnun e frittura di 
pesci
coi pescatori di 
sestri levante
Paravagna - Genoa Club
sabato 11
nutella party
Sella - Pro Loco
martedì 14
commedia dialettale
Paravagna - Genoa Club
mercoledì 15
gara di carte, 
petanque, calcetto, 
stand gastronomici
Paravagna - Genoa Club
sabato 18
gara di king
Scoffera - Amici di Scoffera
ven/sab/dom 24/25/26
festa della birra
Scoffera - Amici di Scoffera
venerdì 24
miss & mister davagna
Scoffera -  Amm. Comunale
mercoledì 29
madonna della guardia 
e spettacolo 
pirotecnico
Scoffera

SETTEMBRE
sab/dom 1/2
sagra della farinata
Paravagna - Genoa Club e 
Pro Loco Pegliese
domenica 2
2° motoraduno
Davagna - Poiane del 
Candelozzo
sabato 22 (da confermare)

puliamo il mondo 2012
Davagna -  Amm. Comunale

OTTOBRE
domenica 7
raviolata
Scoffera - Amici di Scoffera
domenica 14
castagnata
Davagna - Pro Loco
mercoledì 31
halloween
Sottana - Pro Loco

NOVEMBRE
mercoledì 21
festa naZionale 
dell’albero
Davagna -  Amm. Comunale

DICEMBRE
domenica 2
polentata
Scoffera - Amici di Scoffera
sabato 24
arriva babbo natale
Sottana - E.N.D.A.S.

UffICI COMUNALI tel.

fax

010 907107
010 907105
010.907195

servizio demografici lun/sab dalle 8.00/11.00 - ven 15.00/17.30

ufficio tecnico sab 8.00/12.00

servizio tecnico lun/ven 11.00/13.00

ufficio tributi mar/gio 08.30/ 11.00 ven 15.00/17.00

ufficio protocollo lun/sab 08.00/ 11.00

polizia comunale  mart/giov 8.15/ 10.0

SERVIZI SOCIALI mar 09.00/11.30 tel. 010 907028

SCUOLA MATERNA/PRIMARIA/
SECONDARIA

tel. 010 907105

CROCE ROSSA ITALIANA tel. 010 907118

EMERGENZA SANITARIA
PRONTO SOCCORSO

24 ore su 24 tel. 118

CARABINIERI tutti i giorni festivi compresi 8.30/12.30
Pronto Intervento per chiamate fuori orario

tel.
tel.

010 907028
112

SOCCORSO PUBBLICO 
DI EMERGENZE tel. 113

VIGILI DEL fUOCO tel. 115

SOCCORSO A.C.I. tel. 116

GUARDIA MEDICA Servizio notturno feriale 21.00/8.00
Prevestivo e festivo 14.00 del sab/8.00 del lunedì

tel. 010 900637

UffICIO POSTALE tel. 010 907110

DISTRETTO SANITARIO mer 08.20/11.00 
servizio prelievi 08.20/09.30

tel. 010 907296

fARMACIA lun/sab 08.45/13.00 - pom 15.00/19.00 
sab pomeriggio chiuso

tel. 010 907307

Dott. NICORA ANDREA Studio: lun/ven 08.30/10.30 - lun 17.00/18.00 tel. 010 907290

Dott. ROSSANO ETTORE 
pediatra Studio: martedì 15.30/16.30 tel. 335 6476669

Dott. SCOLA CLAUDIO 
odontoiatra e protesi dentali Studio: martedì 15.30/16.30 tel. 010 8314658

NUMERI UTILI
via  scoffera  37 a - davagna  (ge) 

tel.  010.908991

supermercato

La Piccola Baita 
via scoffera, 22 - davagna  (ge) 

tel.  010 9080001

Trattoria
Mandilli de sæa

scoffera - davagna  (ge) 
tel. 010 908914

(Panificio Scoffera)
via scoffera, 28 - davagna  (ge) 

tel. 010 903828

via molassana, 66r - ge - tel. 010 8364122
via c. rolando, 183r - ge - tel. 010 6445517

piazza a. massena, 13r - ge - tel. 010 6591815

PEYRONE
ASSICURAZIONI

via struppa 204 r.
tel. 010 809124 - 010 8309292

AUTOSCUOLA

LIGURIA

i nostri 

SPONSORS


