Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

sabato 12 giugno 2021

I Forti di Genova
Liguria
Gita Breve :

Forte Puin

Il fascino di Genova “superba per uomini e per mura” –come scrisse Francesco Petrarca 700 anni fa- sta anche nell’estrema
varietà del paesaggio del suo territorio. Genova di mare e di scogli, Genova di carruggi e di palazzi, Genova di colline e di
boschi, Genova di forti e di mura… Genova come un teatro: da almeno ventisei secoli il palcoscenico è la Baia del Porto
Antico, la scenografia le colline che salgono a chiuderlo in un abbraccio affettuoso. Lassù c’è un ambiente naturale
profondamente mediterraneo e contemporaneamente con profumi alpini: è un paesaggio di alberi, di mura, di panorami, dove i
rumori sono quelli del vento che soffia sull’erba dei prati e degli uccelli che frullano fra le chiome dei pini.
Dalla stazione di Genova P. Principe si prende via Balbi; superata la chiesa della S.S. Annunziata, si giunge in Largo della Zecca
dove si prende la funicolare per Righi (m 290). Dall’arrivo della funicolare ci si dirige verso Torre Specola e camminando lungo
le mura del Castellaccio si raggiunge Via delle Baracche comune per entrambe le gite, dalla quale si imbocca il sentiero delle
Farfalle che perviene al Forte Puin (m 507). Qui termina la gita breve che sulla via del ritorno sosterà alla sottostante Ostaia
de Baracche per il pranzo. Quelli della gita lunga continueranno sino a pervenire ad una selletta ove svoltando a sinistra
perverranno al Forte Fratello Minore (m 620). Per il ritorno si percorre a ritroso il sentiero della salita..
Munirsi di biglietto A/R Milano Centrale – Genova Piazza Principe – costo Euro 26,90.
Funicolare: biglietti AMT Euro 1,50 + 1,50 acquistabili sul posto.

programma :

mezzo di trasporto : Treno + Funicolare
durata viaggio A/R : ore 02:00+02:00
ritrovo : ore
07:00
Biglietteria Stazione Centrale
Partenza : ore
07:25
Stazione Centrale
previsto arrivo Milano :
ore 19:35
colazione :

al sacco

Difficoltà : ImpegnoFisico: Ore Marcia :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

3/5
ImpegnoFisico
2/5

04:30
02:30

soci CAI + GS

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

400
250

400
250

€ 5,00

Quota Max :

soci CAI

Corde
Fisse :

620
507

No
No

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00
coordinatori : Ferdinando Camatini cell 348 7402566

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

