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Domenica 07 Maggio  
Forti di Genova  

Appennino Ligure 
 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 24 Aprile 
 

Dalla stazione di Campi, attraverso una salita che percorre il crinale del monte, si raggiunge il Forte 
Diamante. 
L'ultimo tratto di strada che porta al forte Diamante é un susseguirsi di rapidi tornanti che permettono di 
superare un forte dislivello. La vista dal forte Diamante spazia su le due vallate che circondano Genova (la 
Val Polcevera e la Val Bisagno).A questo punto si scende verso Genova ripercorrendo i tornanti e 
prendendo il sentiero segnato che dirige verso il Forte Fratello Minore. Lungo questo tragitto avremo di 
fronte, in lontananza, il mare e la vista spettacolare delle  altre fortificazioni. Il ritorno alla stazione di Campi 
sarà fatto dal sentiero basso. 
 
Ritrovo presso la stazione del trenino di Casella o re 09.45.  
E' PREVISTO IL TRAGITTO CON IL TRENINO FINO ALL'INZIO DEL SENTIRO DEI FORTI, PER QUESTO 
MOTIVO SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA'. 
Il treno parte alle  ore 10.30.  
Costo del biglietto all’incirca 9,00 euro a/r tarif fa comitiva per 25 persone. I bambini al di sotto d i 115 
cm non pagano. 
 
 Con mezzi propri:  
ANDATA : Autostrada A7 Milano- Genova uscita Busalla, seguire le indicazioni per Casella SP226 
 
RITORNO: ore 16.47 treno per Casella arrivo a Casella ore 17.30 
 
E' previsto il pranzo al sacco. 
 
Equipaggiamento:  

- Zaino e borraccia, pedule o scarponcini, occorrente per la pioggia (…mantella), un cambio di 
indumenti per i bambini, cordini & moschettoni (servono durante i giochi), zainetto/marsupio per i più 
piccoli. 

 
All’escursione possono partecipare bambini iscritti al C.A.I. di età inferiore a 10 anni con le loro famiglie. 
Condizione indispensabile è che la famiglia parteci pante sia iscritta al C.A.I.  I genitori sono responsabili 
dei propri figli per tutta la durata dell’escursione. Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori 
qualificati che si occuperanno della parte ludica della giornata. Tutti i bambini, in quanto soci, sono assicurati 
secondo i massimali stabiliti dalla sede centrale del C.A.I.. 
 
= Il telefono di servizio sarà acceso 1 ora prima dell’inizio dell’escursione: 333.5205522 
 
= Iscrizioni presso la segreteria del C.A.I. Milano:  02-86463516  tassativamente entro giovedì 4 
Maggio  
All’atto dell’iscrizione all’escursione compilare l a scheda di partecipazione direttamente in Sede o in viarla a: 
attivita.giovanili@caimilano.eu per essere informati di eventuali modifiche al prog ramma. La scheda di 
partecipazione è scaricabile dal sito:   www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-family-2/  


