
 

PARROCCHIA di VALLENZONA 
Casa di soggiorno e strutture sportive 

 

Vallenzona (800 mt. s.l.m.) fa parte del Comune di Vobbia.  

Si trova nell’alta Valle Scrivia, a circa 50 km da Genova, ed è posta  

nel territorio del Parco dell’Antola.                                                                       

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Immagine tratta da https://www.google.it/ Vallenzona                  

I  DINTORNI 

 

Il Monte Antola - 

Partendo da Vallenzona il Monte Antola si raggiunge  a piedi in 

circa tre ore. 
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Il Castello della Pietra - 

Nel territorio limitrofo, a Vallenzona, si trova il Castello della Pietra, antica 

fortificazione simbolo del Comune di Vobbia.  

È forse il più caratteristico monumento dell’entroterra genovese.  

 

 

    

Foto Mirco Bruzzone https://www.facebook.com/Vobbia-cultura-tradizioni-e-turismo     Elaborazione immagine http://www.parcoantola.it                   Foto Osservatorio Astronomico del Righi (GE)     

Nei pressi di Vallenzona, sul colle omonimo, punto panoramico, si trova la Cappelletta di San Fermo.  

Grazie agli esperti dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova è possibile osservare le stelle da “Il parco delle stelle” della Val Vobbia.  
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PARROCCHIA  E  CANONICA  

La parrocchia di Vallenzona ha una Canonica attrezzata per soggiorni di gruppi: parrocchiali, scout, ed escursionistici. 

La Canonica ha una ventina di posti letto, con letti a castello, due bagni, cucina attrezzata, acqua calda e riscaldamento invernale.  

Sotto il piazzale della chiesa è disponibile un salone, attrezzato con cucina, che può ospitare fino a 80 persone per pranzi o cene.  

 

                 

            La Canonica                                                                   - interni -    

 

                                                                                                               

Impianti sportivi   

A Vallenzona ci sono un campo di calcio in erba sintetica,  

un campo da tennis, uno per beach-volley e un parco giochi per bambini.  

Nei dintorni prati, boschi e torrenti. 

                    

 

Le offerte raccolte dai gruppi che soggiornano nella canonica o utilizzano il campo di calcio servono per la manutenzione degli edifici parrocchiali.  

 

Le parrocchie della Diocesi di Genova  potrebbero aiutare la parrocchia di Vallenzona, inviando gruppi parrocchiali in detta località per trascorrervi nella pace e 

nell’armonia del luogo brevi soggiorni, contribuendo in tal modo a mantenere in vita il paese e la sua chiesa frutto dei sacrifici del passato. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti contattare 347 3697447. 

 

Vallenzona è raggiungibile con la corriera da Busalla.  

PERCORSO  Genova – Vallenzona (via Michelin) 

Link:http://www.viamichelin.it/web/Itinerari?departure=Genova%2C%20Italia&arrival=16010%20Vallenzona&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&avoidClosedRoad=&motor

way=true&toll=&vignette=&orc=&crossing=true&caravan=&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=&corridor=   

http://www.panoramio.com/photo/121913245
http://www.viamichelin.it/web/Itinerari?departure=Genova%2C%20Italia&arrival=16010%20Vallenzona&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&avoidClosedRoad=&motorway=true&toll=&vignette=&orc=&crossing=true&caravan=&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=&corridor
http://www.viamichelin.it/web/Itinerari?departure=Genova%2C%20Italia&arrival=16010%20Vallenzona&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&avoidClosedRoad=&motorway=true&toll=&vignette=&orc=&crossing=true&caravan=&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.6&allowance=&corridor

