
 
COMITATO DI VADO LIGURE- QUILIANO 

 

Vacanza Volontariato 

 



Vado Ligure è un comune di 8289 abitanti situato sulla costa 

della Riviera di Ponente. Il territorio comunale è costituito - oltre 

il capoluogo - dalle cinque frazioni: Segno, Sant'Ermete, Valle di 

Vado, San Genesio e Porto Vado. Le due frazioni di Sant'Ermete 

e Segno sono a monte del paese, lungo la valle percorsa dal 

torrente Segno sul versante meridionale della Rocca dei Corvi a 

792 m s.l.m. 

Cenni storici: L’antico villaggio di Vado, chiamato in epoca romana Vada Sabatia, 

si sviluppò nel II secolo a.C. intorno ad un campo militare dell’impero romano, uno 

dei primi della colonizzazione romana in Liguria. 

Seguì quindi le vicende storiche della Repubblica genovese, entrando a far parte 

del Regno di Sardegna (1815) e nel Regno d’Italia (1861). 

Nel xx secolo Vado conobbe uno sviluppo prevalentemente industriale. 

Oggi è una cittadina che subisce gli effetti della crisi economica, comunque, vi si 

trova ancora un articolato tessuto artigianale e industriale, un importantissimo 

scalo commerciale (cereali, frutta, automobili,…) e turistico grazie al servizio di 

traghetti della Corsica Ferries. 

 

Monumenti e luoghi d'interesse 

 Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.  

  Chiesa parrocchiale di San Maurizio nella frazione Segno 

 Chiesa di San Genesio nella frazione omonima.   

 Chiesa parrocchiale di Sant'Ermete nella frazione omonima.  

 Ponte Filippo Maria Visconti (Punte de Pria nel linguaggio locale, "Ponte di 

Pietra" in lingua italiana),  

 Fornaci da calce di Sant'Ermete.   

 Antico frantoio Vigliola azionato ad acqua adiacente al torrente Segno nella 

borgata Ponte dell'Isola.  

 Forti San Lorenzo e Santo Stefano.   

 Forte San Giacomo - già San Lorenzo - fu edificato a partire dal 1757 sulle 

rovine del precedente forte di San Lorenzo esistente sul Capo di Vado e 

demolito nel 1658.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Segno_(Vado_Ligure)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rocca_dei_Corvi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giovanni_Battista_(Vado_Ligure)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Filippo_Maria_Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/Forti_San_Lorenzo_e_Santo_Stefano
http://it.wikipedia.org/wiki/Forte_San_Giacomo
http://it.wikipedia.org/wiki/1757
http://it.wikipedia.org/wiki/1658


 Bastione San Giovanni.   

 Monumento ai caduti, opera realizzata nel 1926 dallo scultore Arturo Martini. 

 Monumento ad Arturo Martini, opera bronzea realizzata da suo genero e 

allievo Roberto Bertagnin, su un bozzetto stilizzato dallo stesso Martini per un 

monumento all'aviatore Arturo Ferrarin. 

 Resti della casa del console romano Pertinace tra la frazione di Sant'Ermete 

e la borgata Ponte dell'Isola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Martini
http://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Ferrarin
http://it.wikipedia.org/wiki/Pertinace


DETTAGLI DEL SERVIZIO C.R.I. A VADO LIGURE 

 

PERIODO:  tutto l’anno 

 

DURATA:  minimo una settimana, molto graditi periodi superiori. Arrivo e partenza 

al sabato preferibilmente entro le ore 12 

 

DISPONIBILITA’: possiamo ospitare fino a 6 persone contemporaneamente. 

 

COSA OFFRIAMO: vitto e alloggio in sede. I volontari potranno dormire in camerata 

unica (uomini e donne insieme)  dotata di tre letti a castello. Assicuriamo la spesa 

del vitto e mettiamo a disposizione la cucina. Tv con Sky, computer con rete wi-fi . 

Possibilità di usufruire di spiaggia. 

 

EQUIPAGGIAMENTO: il Volontario dovrà portarsi lenzuola, federa, asciugamani 

effetti personali e divisa operativa C.R.I. completa (lavatrice a disposizione) 

 

COSA CHIEDIAMO:  un turno al giorno di 6 ore (7.00 13.00 e 13.00 19.00)  e almeno 

una notte a settimana. 

ATTIVITA’:  

- Trasporti sanitari urgenti 

-  Trasporti sanitari ordinari 

- Assistenza a manifestazioni 

-Viaggi per privati 

 

COME ADERIRE:  si prega di contattare telefonicamente il Responsabile del 

servizio per verificare la disponibilità del periodo scelto e quindi compilare il 

modulo “Domanda di Servizio Temporaneo” e la “Scheda di adesione al servizio 

esterno a Vado Ligure”. Una volta compilati inviare via fax al num. 019 88 01 50 o 

via E-mail all’indirizzo cl.vadoligure.sviluppo@liguria.cri.it  

 

mailto:cl.vadoligure.sviluppo@liguria.cri.it


RECAPITI PER SERVIZIO  

VADO LIGURE 2016 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

Responsabile del servizio  

Manuela Becco        337 166 52 40 

 

Collaboratrice  

Elisabetta Delfino    347 401 21 09 

 

 

Recapiti della sede C.R.I.: 

Comitato C.R.I.  Vado Ligure-Quiliano 

Via Cadorna 58 

17047 Vado Ligure SV 

Tel. 019 88 01 77 

Fax 019 88 01 50 

 E-mail cl.vadoligure.sviluppo@liguria.cri.it  

Facebook Comitato Locale Vado Ligure-Quiliano 

 

 

 

 

mailto:cl.vadoligure.sviluppo@liguria.cri.it


Cosa fare a Vado Ligure 

 

Vado Ligure confina direttamente con  Savona, capoluogo di provincia, e Bergeggi 

nota località balneare. 

Oltre alla spiaggia, Bergeggi offre alcune attrattive naturalistiche come la Grotta 

Marina e la Grotta del treno visitabili su prenotazione.  

 

Spostandosi a ponente troviamo a pochi km siti di interesse 

archeologico quali  L’altopiano delle Manie con la sua grotta, Le 

Grotte Valdemino di Borgio Verezzi e le          famose Grotte di 

Toirano  

 

 

 

 

 

 Dirigendoci a levante troviamo Savona che dal      punto di 
vista storico culturale offre molte interessanti opportunità: la 
Torretta, simbolo della città, la Fortezza del Priamar, Le Torri 
del Brandale,  

la Cappella Sistina presso il Duomo e 

 il Monumento ai Caduti con la caratteristica  

commemorazione giornaliera alle ore 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nella  zona del porto si trovano i locali della movida savonese che attirano i più 

giovani. 

 

 

Per gli sportivi meritano particolare 

attenzione gli innumerevoli itinerari 

escursionistici praticabili a piedi, in 

bicicletta o a cavallo. 

A pochi km da Vado Ligure, nel 

Finalese, si trova una rinomata 

palestra di roccia frequentata da 

appassionati provenienti da tutta 

Europa. 

A Bergeggi è possibile fare immersioni e lanci con parapendio. 

Spostandoci di soli 30km a ponente troviamo il Parco Acquatico Le Caravelle 

di Ceriale. 

Facendo 40 km a levante troviamo Genova con l’Acquario, il Museo del mare 

e tutte le altre attrattive storico-ludico-culturali.  

 


