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Descrizione: I giganti di marmo dell'ospedale San Martino 

Chissà quante volte ci siamo chiesti: chi rappresentino, da dove vengano e quante erano queste statue che si incontrano nei i viali 

dell'ospedale San Martino.  

Erano 127 statue, alte più di tre metri, raffiguranti i benefattori che con la loro ricchezza e generosità si erano fatti immortalare.  

127 giganti che, dopo aver subito nel tempo bombardamenti, abbandoni, trasferimenti, una parte di essi hanno trovato spazio nei 

viali del San Martino.  

Luciano Rosselli ne ha scritto la storia in un libro dal titolo “I giganti di marmo dell'ospedale San Martino” e ci guiderà in un affasci-

nante percorso nei giardini dell’ospedale di San Martino 

 

 

 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00; oppure online come da indicazione 

nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 30 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 10 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione 10 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• La somma versata comprende: visita guidata, assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: iquanto non indicato come incluso 

• Durata: circa 2 ore 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 


