
Spazio S. Ilario
VIA S. ILARIO 64

Comune di Genova Municipio Levante



Venerdì 4 dicembre 2015 è stato inaugurato lo “SPAZIO 
SANT’ILARIO” – Via Sant’Ilario 64 – I piano – i nuovi locali del 
Municipio Levante dove stare insieme e condividere interessi 
comuni.
 
L’edificio che fu sede del Comune di Sant’Ilario fino al 1926 e 
della Scuola Elementare fino agli anni ’80 si aggiunge agli spazi 
che il Municipio Levante offre e mette a disposizione dei cittadini 
quale luogo di incontro per creare occasioni di socializzazione 
con la realizzazione di corsi creativi, esposizioni, singole iniziative 
di aggregazione culturale e sociale che potranno essere di volta in 
volta proposte.  
 

La collaborazione instaurata con l’Associazione Terra Acqua 
Fuoco, che ha la propria sede al piano terra dell’edificio ha 
contribuito a dar vita ad un vivace punto di incontro nel quartiere 
di Sant’Ilario. L’Associazione Terra Acqua Fuoco che organizza 
numerosi corsi dedicati a tutte le età, cui possono accedere i 
cittadini con un piccolo rimborso spese, è il partner che il 
Municipio ha scelto per la gestione di questo luogo raggiungibile 
agevolmente dal centro di Nervi con l’autobus 516.



Con l’autobus 516 partenza ogni 
mezz’ora dalla pedemontana di 
Nervi si arriva dopo circa 10 
minuti con fermata proprio di 
fronte al civico 64 di via S. Ilario;

A piedi partendo dal centro di 
Nervi con una passeggiata di 
circa 25/30 minuti

In auto 5 minuti dal centro di 
Nervi

Come arrivare
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