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Sabato, 12 novembre 2022 
 

I Forti di Genova mt. 667                                                     Appennino Ligure 
 

Itinerario che unisce l’interesse storico alle splendide vedute panoramiche, in un ambiente naturale ricco e vario. Sulle alture 
che sovrastano Genova si alzano imponenti fortificazioni, ben visibili anche da lontano per le loro posizioni dominanti. La 
città della Lanterna regala inestimabili sensazioni con la visita ai suoi forti, collegati da una rete di sentieri e protetti da un 
parco urbano. Fortezze costruite vista sul mare per proteggere Genova dagli attacchi da terra, sorprendenti incontri tra 
natura e storia. 
 

Programma: 
Partenza da Milano              Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.     ore  6.45 
                                             V.le Famagosta (lato uscita MM)             ore  7.00 
Arrivo previsto a Milano                                                                      ore 19.45 
 

Località di arrivo con il pullman: Genova  
 

Percorso:  
Dal Righi inizia la Strada dei Forti che sale lungo il tracciato delle antiche mura in direzione di Forte Sperone.  Quasi subito 
incontriamo sulla destra una curiosa e massiccia costruzione ottagonale, la Torre della Specola. A breve distanza, un arco 
segnala che stiamo per oltrepassare Forte Castellaccio, ora sede delle Poste. Visiteremo inoltre il Forte Puin, il Forte Fratello 
Minore e Maggiore, ed il Forte Diamante. Siamo a oltre 650 metri di quota, forse il punto più alto per monti chilometri 
attorno: la visuale è magnifica e voltandoci indietro possiamo scorgere d’infilata tutti gli altri forti. Forte Diamante, il cui 
nome sembra alludere alla forma stellare delle mura, ha un aspetto davvero inespugnabile. Sulle pendici e lungo tutti i crinali 
dei colli circostanti si possono vedere le tracce zigzaganti delle antiche fortificazioni campali.  
 

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (escursionistico) - l’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, è richiesto comunque un buon allenamento. 
 

Dislivello e Tempi: 
dislivello circa mt. 400 complessivi; tempi di percorrenza 4 ore totali. 
 

Equipaggiamento: 
da media montagna, giacca anti vento, pile, scarponi alti alla caviglia, cappello, guanti, occhiali da sole e zaino da 
trekking. Utili i bastoncini telescopici. Pranzo al sacco. Non saranno ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi 
genere 

 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI: Euro 28.00 
Non Soci CAI: Euro 40.00  (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 

Accompagnatori:  
 

    AE ONC Silvia Calvi (cell. 349.1635265*) - AE Massimiliano Cereda (cell. 392.6588323*) - AE Roberto Monguzzi  

 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE 

 GLI ACCOMPAGNATORI 
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