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Genova e i suoi forti 

Data Sabato 9 - Domenica 10 Giugno 2012 

Socio Accompagnatore 

Laura Ragazzoni + Silvana Zampone 

 silva50@tiscali.it          339.7100369 

 laurarag@yahoo.com  348.9100275 (NB.sarò via dal 23/05 al 
04/06 e non riuscirò a rispondere a mail o cell) 

Difficoltà 
Sabato        1orma 
Domenica   3orme (giro lungo) / 1orma (giro breve) 

Specificare all’iscrizione quale giro si intende fare 

Dislivello 
Saliscendi con salite e discese: +700m/-800 (giro lungo) 
                                                   +270/-350    (giro breve) 

Ore di cammino 
Sabato         percorso in città 
Domenica    7 ore (giro lungo ) / 3.5 ore (giro breve) 

Luogo di partenza 

Sabato: Stazione di Genova Porta Principe alle 10.40, atrio su Piazza 
Acquaverde 

 
Domenica: 

per il giro lungo: Genova, al capolinea del treno Genova-Casella 
adiacente Piazza Manin alle ore 9.05 per prendere il treno delle 9.18 
con arrivo alla fermata Canova/Crocetta alle 10.15 
 
per il giro breve: Genova, al capolinea del treno Genova-Casella 
adiacente Piazza Manin intorno alle ore 9.50 per prendere il treno 
delle 10.10 con arrivo alla fermata Campi alle 10.35 
 
Gli orari dei treni sono indicativi, saranno confermati dagli 
accompagnatori alcuni giorni prima dell’escursione.  
Per vedere percorso e orari  del trenino Genova-Casella: 
http://www.ferroviagenovacasella.it/index.php?option=com_railtrack&Itemid=
65 
 

Ritrovo 

Sabato: Stazione di Genova Porta Principe alle 10.40, atrio su Piazza 
Acquaverde 

Per chi parte da Torino: Stazione Porta Nuova alle 8.10 davanti 
binario, con biglietto già fatto. Il treno parte alle 8.20 
 

Domenica: 
Stazione del treno Genova-Casella adiacente  piazza Manin 
 

 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 



Equipaggiamento 
 bastoncini telescopici per le salite/discese ripide 

 acqua per la giornata. Per chi fa il giro lungo, portarsi tanta acqua: c’è solo un bar a metà strada. 

 crema / cappellino da sole / mantella/ombrellino per la pioggia 

 per l’ ostello: 
asciugamano (in ostello vengono fornite lenzuola e coperte) e ciabatte per doccia 

 

Descrizione escursione 
Sabato: 
partendo dalla stazione Porta Principe gireremo per la città accompagnati da Silvana. Vedremo Genova 
attraverso i secoli per poi rifocillarci con tanta focaccia!!!!! Con noi ci sarà Christian dell’associazione 
”Leggi…amo e” di Genova. E’ prevista visita facoltativa al Palazzo della Commenda con guida al costo di 
2,50 euro/persona. 
 
Domenica:  
giro lungo: Il cammino inizierà alla stazione Canova/Crocetta della storica ferrovia Genova-Casella. 

Seguiremo per un tratto l’Alta Via dei Monti Liguri, attraverso i boschi, salendo lungo il crinale. 
Vedremo i forti ancora lontanissimi e daremo ampi sguardi sui paesini dell’entroterra ligure. 
Lasceremo quindi l’Alta Via  per scendere in direzione di Pino Soprano e raggiungere Campi. 
A Campi  cominceremo a salire verso il primo forte: il Diamante. Da questo raggiungeremo il 
Fratello Minore per poi spostarci verso il Forte Puin. 
Prenderemo quindi la via che affianca le antiche mura e che ci porterà direttamente alla 
funicolare del quartiere Righi.  
Dalla funicolare di Righi alla stazione, con i mezzi, impiegheremo ancora una buona mezz’ora. Se 
qualcuno dovesse recuperare l’auto in ostello, da Righi all’ostello si arriva a piedi in 1,3km 
 

giro breve: giunti alla stazione di Campi con la storica ferrovia Genova-Casella, inizieremo il percorso dei 
forti salendo verso il Forte Diamante. Da questo raggiungeremo il Fratello Minore e infine 
cammineremo verso il Forte Puin. 
Prenderemo quindi la via che affianca le antiche mura. Seguendola raggiungeremo la funicolare 
del quartiere Righi. Dalla funicolare di Righi alla stazione, con i mezzi, impiegheremo ancora una 
buona mezz’ora. Se qualcuno dovesse recuperare l’auto in ostello, da Righi all’ostello si arriva a 
piedi in 1,3km 
 

 

Difficoltà tecniche 
 
Non ci sono difficoltà tecniche. Cammineremo sempre con lo zaino, anche il sabato. Si raccomanda di non 
caricarlo troppo e di portare il minimo indispensabile per la notte in ostello. 

 

Note 
 costo indicativo dei mezzi di trasporto:  circa 6€ per il giro lungo, 3€ per il giro breve 

Per chi prende il treno Torino Genova il costo è di 11€ sia per l’andata che per il ritorno 

 costo ostello: 17/18€ /notte+ 1€ per tassa di soggiorno = 18/19€/persona 
+ tessera degli ostelli di gruppo da 20€ da dividere per il numero di persone (specificare 
all’iscrizione se si è già in possesso di una tessera ostelli personale) 
prima colazione = 2€/persona 

 costo cena: mangeremo in trattoria/osteria ancora da definire 
 
L’ostello è in via Giovanni Costanzi 120, ha il parcheggio gratuito per le auto 
http://www.aighostels.com/dettaglioOstello.asp?idregione=8&idlocalita=46&ostelloId=43 
 

 
 

http://www.aighostels.com/dettaglioOstello.asp?idregione=8&idlocalita=46&ostelloId=43

