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I forti di Genova per tutti (GE) 

Data Domenica 6 Ottobre 2013 

Socio Accompagnatore 
Laura Ragazzoni 

� laurarag@yahoo.com  �348.9100275 

Difficoltà 1 orma        

Dislivello salita: +370m           discesa: -450 m 

Ore di cammino 4 ore 

Luogo di partenza Campi (GE) 364m s.l.m, - alla stazione del treno Genova-Casella 

Ritrovo 

GENOVA Stazione di Genova Piazza Principe in Piazza Acquaverde, al 
capolinea dell’autobus 34 – alle ore alle 9.30 
o alla stazione del treno Genova-Casella nei pressi di Piazza Manin alle 
10.20. Il treno per CAMPI parte alle 10.30. 
 
Per chi parte da Torino: Vedi a fondo scheda gli orari dei treni. Se si vuole 
evitare la levataccia si può raggiungere Genova il sabato. C’è un bell’ostello 
dove dormire, vi posso dare i riferimenti. 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. 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 
• Scarponi da trekking 

• bastoncini telescopici per le salite/discese ripide 

• acqua per la giornata(non ci sono rifornimenti lungo il percorso) e pranzo al sacco 

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

 

Descrizione escursione 
Giunti alla stazione di Campi con la storica ferrovia Genova-Casella, inizieremo il percorso con una ripida 
salita verso il Forte Diamante, punto più alto dell’escursione. Da qui potremmo ammirare il panorama verso 
l’entroterra e scorgere il mare lontano. 
Per una bella mulattiera a zig-zag scenderemo di un centinaio di metri per poi risalire al forte Fratello 
Minore. E’ l’ultima salita della giornata. 
Scenderemo quindi gradualmente verso il Forte Puin e, per chi vorrà, raggiungeremo il forte Sperone con 
una piccola variante. 
Imboccheremo quindi la via per il rientro a Genova. E’ la via che affianca le antiche mura e che rasenta la 
base del forte Castellaccio. Anche qui, se i tempi ce lo permetteranno, con breve deviazione potremo 
raggiungere la strada carrozzabile più alta da cui si ha un’altra prospettiva del forte Sperone.  
Tornando sul sentiero raggiungeremo la funicolare del quartiere Righi. 
Dalla funicolare di Righi alla stazione, con i mezzi, impiegheremo ancora una buona mezz’ora per arrivare 
alla stazione Piazza Prinicipe. 

 



Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche, solo una ripida salita iniziale che percorreremo lentamente e con soste per 
non affaticarci troppo. 

Note 
• costo dei mezzi di trasporto a Genova: i biglietti urbani, che valgono anche sul trenino da Genova a 

Campi, costano 1.50euro. 
Ne useremo uno all’andata da Piazza Principe a Campi e uno al ritorno da Righi a Piazza Principe. 
(quest’ultimo tratto, se alcuni se la sentono, possono farlo a piedi. Sono 2.6km in discesa, v. mappa 
al link http://goo.gl/maps/et6rq ) 

• Rientro previsto a Piazza Principe alle 17.30-18.00 
 

 
 
 
 
 

TRENI ANDATA DA TORINO: 
L’unica scelta possibile è il treno delle 6.35, che è intercity e a prezzo pieno costa 19 euro. 
(Il treno delle 7.20 con arrivo alle 9.45 sarebbe perfetto se i treni e gli autobus fossero sempre puntuali e 
affidabili, ma non conviene rischiare. Al più si va in una pasticceria a far colazione) 
 

 
 
 
 
TRENI RITORNO PER TORINO 

 
 


