
                                   

                                        

                                     

 

Mercoledì 23 aprile 2014 
 FORTI DI GENOVA 

 Coordinatori :  
Claudio Staffa - Galli Giuseppe - Tresoldi Ernesto 

Viscardi Rolando - Colombino Sergio – Perego  Fausto 

 
Effettueremo la nostra escursione sulle alture di Genova, 
punteggiate di santuari e di forti militari in disuso, fra le valli del 
Bisagno e del Polcevera. Uscendo dall'autostrada a Genova-Est, 
incontreremo l'amico Sergio Colombino del CAI di Bolzaneto che 
ci farà da guida a raggiungere la stazione funicolare per Righi  e 
durante il percorso. Lo sbarco dai pullman dovrà essere veloce 
poichè sarà una sosta volante a Piazza della Nunziata, nei pressi 
della funicolare.  
(Tassativamente quindi gli scarponi andranno calzati 
durante la sosta all'autogrill di sosta ). All’arrivo della 
funicolare inizieremo il nostro percorso, mentre faremo il 
rifornimento di acqua poco più avanti dopo il forte Castellaccio.  
Proseguiremo con dislivelli contenuti su stradine militari e sentieri 
che collegano gli altri forti, incontrando in successione il forte 
Sperone, il forte Puin, il forte Fratello Minore ed infine il forte 
Diamante dove sosteremo per il pranzo al sacco. 

Caratteristiche generali:  
 

 H 
max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

Sosta 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
Acqua 

sul 
percorso 

A 667 365 365 3.00 .40 1.40 5.20 circ E SI 

Attrezzature consigliate:  zaino, K-way 
scarponcini, bastoncini telescopici. 

Copertura telefonica : totale 
Punti di appoggio : “Ostaia du 
Richettu”, bar a Righi e ”Ostaia de 
Baracche” lungo il percorso 

Il percorso inizia a : Righi 302 m. (Genova) Il percorso termina a : Righi 

 Dopo circa 1.45 h dalla partenza da Vimercate, sosteremo all'autogrill dei Giovi per quanto ci necessita e per 
calzare gli scarponi. Giunti a Righi con la funicolare, incamminandoci su strada asfaltata incontreremo prima il 
forte Castellaccio ,poi una fontana nel parco delle mura dove ci riforniremo.  Proseguendo, incontreremo il forte 
Sperone (512 m.) che è il più integro e utilizzato anche in tempi recenti. Proseguendo a destra supereremo la 
cerchia muraria in direzione dell'”Ostaia de Baracche” e risaliremo sul crinale del monte Peralto. La vista che si 
inizia a godere con il bel tempo su Genova, il porto e parte delle due riviere (monte di Portofino da una parte a 
capo Noli dall'altra) in questo percorso di cresta è splendida. Il nostro obiettivo ora è il forte Puin (500 m.) e da 
questo verso i ruderi del forte Fratello Minore (622 m.) per un'ultima sosta e foto sulla riviera di ponente. Dopo 
circa 30 minuti di salita  raggiungeremo il forte Diamante, avamposto più avanzato della linea di difesa della città. 
La salita in apparenza sembra ardua, ma con alcuni tornanti e la pendenza costante di impostazione militare, 
raggiungeremo facilmente le sue mura e il prato dove sosteremo per il pranzo al sacco. (667m.) Ritorneremo poi 
a Righi per lo stesso percorso in 1.40h. Per ultimo, durante la discesa in funicolare, sosteremo al santuario della 
Madonnetta per una visita guidata anche al bellissimo presepe . In seguito andremo a riprendere i pullman in 
piazza De Ferrari per rientrare.  
Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 11 aprile     e       venerdì 18 aprile 
Quota di partecipazione:            Soci  20,00  EUR             Non soci                 29,00  
Orari di partenza/ ritorno ore :   Carnate                                                    6.00 /19.40                                                                                 
                                                      Vimercate - Mascagni/Cremagnani        6.10/19.30            
    

 


