11 Novembre 2018
ANELLO DEI FORTI DI GENOVA: panorami mozzafiato ovunque si rivolga lo sguardo!!!
A.N.P.I.L. Parco delle Mura – Genova
Coordinatore di Escursione: Giovanni Vono cell 338/2250933
Coordinatore di Escursione: AE – Fabrizio Scantamburlo cell. 335/6561071
Accompagnatore Titolato: ASE – Fabio Rimediotti cell. 348/4903352
Accompagnatore Titolato: ASE – Francesca Caprari cell. 347/2790234

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE
Ritrovo
Orario partenza
Orario rientro
Mezzo di trasporto
Accesso stradale
Sosta viaggio
Iscrizione
Termine iscrizione

Quota adesione

Regolamento Escursioni

Agliana – parcheggio stadio.
Ore 07:00 – si raccomanda puntualità.
Tardo pomeriggio.
Pullman.
Da Agliana si percorre l’Autostrada A11 fino ad imboccare la A12 ed uscire a Genova
Est – Granarolo (raggiungibile da Genova anche con funicolare – ogni 30 minuti).
Colazione ad un autogrill in autostrada.
Presso la Sede ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00 – telefono 0574/673852 oppure per email info@aglianatekking.it.
26 Ottobre 2018.
Da stabilire. I NON SOCI potranno partecipare versando, oltre alla quota di adesione, la
somma di € 10,00 a copertura dell’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. I NON SOCI
devono presentarsi in Sezione il venerdì antecedente l’escursione per versare la quota
assicurativa e comunicare i dati anagrafici; la mancata presentazione comporta
l’esclusione dall’escursione.
I partecipanti all’escursione si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Agliana
Trekking  http://www.aglianatrekking.it/regolamento-escursioni
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INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO

Difficoltà

Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

E – Escursionistico. Percorso privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a
mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi
o di collegamento tra valli vicine.
T – Turistico. Percorso di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si
sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e
riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico- ricreativo.
Granarolo – Forte Sperone – Forte Puin – Forte Fratello Minore – Forte Diamante – Forte
Sperone – Granarolo.
Naturalistico, Storico, Paesaggistico.
Granarolo – quartiere residenziale di Genova (166 m s.l.m.).
Anello.
Granarolo – quartiere residenziale di Genova (166 m s.l.m.).
Salita
Discesa
491 m
491 m
Minima
Massima
166 m
657 m
Via Bartolomeo Bianco – Salita per Granarolo – Sentiero delle Antenne – Sentiero delle
Mura – Sentiero Bosco della Rua Secca – Sentiero dell’Acquedotto.
Cartografia locale.
17,20 km circa.
5 ore circa escluse soste.
Sono presenti varie vie di fuga, anche strade asfaltate che costeggiano l’itinerario.
Sempre presente.
Escursione di interesse anche storico, sicuramente particolare suggestiva con panorami
molto belli.

EQUIPAGGIAMENTO – INFORMAZIONI GENERALI
Equipaggiamento
obbligatorio
Equipaggiamento
consigliato
Pranzo
Acqua
Punti di ristoro

Altro

Scarponi alti con suola VIBRAM, vietata ogni tipo di scarpa diversa – pena
esclusione dall’escursione. Abbigliamento da trekking leggero, bastoncini telescopici,
equipaggiamento antipioggia, ricambio, acqua.
Bastoncini telescopici, occhiali da sole, cappellino, k-way, copri zaino, borraccia,
ricambio, cerotti, macchina fotografica.
A sacco. Previsto al Forte Diamante.
Ristorante La Baita del Diamante.
Ristorante La Baita del Diamante.
Escursione nell’Area Naturale Protetta d’interesse locale Parco delle Mura: le mura
che gli danno il nome sono le Mura Nuove, erette nel Seicento a maggior difesa della
città e del suo bacino portuale; sono ancora ben conservate e circondano Genova in un
abbraccio alto e quasi invisibile per chi vive e si muove giù in basso, nelle vie del centro.
Sono un monumento urbanistico e storico unico e prezioso e costituiscono un magnifico
luogo di incontro fra la città e la natura - a tratti selvatica e selvaggia - che la circonda.
Il Parco dal 2008 tutela 617 ettari di colline a cavallo fra la val Bisagno e la val Polcevera,
le principali valli cittadine.

DESCRIZIONE ESCURSIONE
Trekking in una Genova “insolita”, diversa dagli itinerari classici che le guide turistiche sono
solite proporre. La città della Lanterna non è soltanto l’Acquario o lussuosi Palazzi dei Rolli e,
oltre al mare, offre molto di più. Poco conosciuto ma unico è il Parco delle Mura, che offre la
possibilità di effettuare molte escursioni lungo diversi sentieri di varia difficoltà, nel corso delle
quali incontreremo suggestivi forti e un panorama notevole sulla città, dai monti al mare.
Il percorso conduce da Forte Sperone a Forte Diamante, passando per Forte Puin e
scorgendo Forte Fratello Minore. A questo itinerario ci si riferisce anche con il nome di “giro
dei forti di Ponente”.
Da posizioni dominanti, alcuni dei forti storici di Genova lasciano spaziare il loro immoto
sguardo da Portofino fino all’isola di Bergeggi, per poi scendere tra campanili e torri,
percorrendo il centro storico e perdersi sul molo, dove la Lanterna, simbolo della città, si fonde
in un tutt’uno col mare.
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Giunti nei pressi della fermata dell'autobus a Granarolo, iniziamo la nostra escursione;
percorriamo Via Bartolomeo Bianco e saliamo lungo la strada acciottolata denominata "salita
per Granarolo".
Appena sopra la stazione del trenino a cremagliera, imbocchiamo il "Sentiero delle Antenne"
che corre lungo il crinale, coperto di arbusti di classica macchia mediterranea, e sale sotto la
Via per il Forte Begato. Qui troviamo parecchi altri sentieri paralleli, ma senza nessuna
indicazione; proseguiamo lungo il sentiero delle antenne in salita sino a sbucare sulla strada
asfaltata alla fine di Forte Begato.
Attraversiamo il cancello aperto che permette di andare dall'altro lato delle mura ed
imbocchiamo, verso nord, il sentiero denominato "delle Mura".
Da questo punto in poi, è possibile ammirare il panorama sul versante Nord-Est della valle
all'entrata di Genova (Val Porcerva).
Continuiamo sul sentiero, passando sotto Forte Sperone ed una volta arrivati presso la sella, si
apre un bel panorama sul mare e la città di Genova.
Proseguendo sulla mulattiera sterrata in costa, saliamo verso Forte Puin: seguiamo il sentiero
che gli gira intorno al lato est e proseguendo sul sentiero in costa sino al bivio dove volgiamo
verso Forte Fratello Minore.
Questo è il primo forte dove è possibile entrare e fare un giro lungo le mura all'interno
ammirando lo splendido panorama sul mare ed i tre colli sormontati dai tre precedenti castelli.
A Nord è invece possibile vedere il promontorio dove domina il Forte Diamante.
Percorriamo a ritroso un breve tratto di sentiero, al primo bivio prendiamo la traccia che sale sul
Monte di San Michele dove si trovano i resti di alcune vecchie torri in pietra. Questo è il punto
più panoramico dell’escursione con un bel panorama a 360°.
Imbocchiamo il sentiero che prosegue in discesa verso nord ed, arrivati presso la sella con il
bivio per diversi sentieri, imbocchiamo la mulattiera in pietra che sale con numerosi tornanti per
il Forte Diamante, il punto più alto dell'escursione.
Facciamo un paio di giri intorno al castello, saliamo da un a porticina presso le mura interne per
riscendere presso le mura esterne: a questo punto ci fermiamo per la meritata pausa pranzo al
sacco ammirando lo splendido panorama sul Mar Ligure.
Riprendiamo il cammino in discesa lungo il sentiero denominato "Bosco della Rua Secca" sino
ad arrivare presso il ristoro La Baita Del Diamante vicino al paese di Campi.
Qui imbocchiamo la bella e larga mulattiera sterrata chiamata "il sentiero dell’Acquedotto"
che corre sotto una bella pineta lungo la costa della montagna in leggerissima salita e che,
seguendo il profilo della montagna, con molti tratti panoramici, ci porta sino alla strada asfaltata
in Via delle Baracche sotto il Forte Sperone.
Saliamo verso la cisterna dell'acquedotto per poi tornare presso il cancello delle mura
attraversato all'andata.
Prendiamo il sentiero delle Mura che gira a nord intorno al vecchio maniero e scende sino
all'inizio di Via per Forte Begato.
Da qui proseguiamo lungo la bella e stretta strada pavimentata "Salita per Granarolo"
tornando presso la stazioncina del trenino a cremagliera ed infine al parcheggio di partenza.
Termina la nostra escursione tra gemme incastonate nella natura, quasi tutti i forti sono stati
edificati su preesistenti strutture militari (ridotte) che nel 1747 sono state approntate al fine di
contenere l’assedio austro-piemontese: semplici costruzioni in pietra, secondo le regole dei muri
a secco, o specie di gabbie per sostenere terrapieni, non hanno subito ulteriori modificazioni,
per mancanza di fondi, ad eccezione del forte Diamante, l’unico ultimato grazie alla generosità
della famiglia Durazzo.
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CENNI STORICI
L'evoluzione delle fortificazioni genovesi è andata di pari passo con gli equilibri politici che
l'antica Repubblica Marinara ha raggiunto, per imposizione o per scelta, nel corso dei secoli.
Esse dovevano anzitutto adattarsi all'espansione urbanistica della città: pare che le Antiche
Mura, di cui i forti sono parte integrante, siano la settima cinta realizzata per la sua difesa.
Inoltre, l'altalenarsi delle alleanze militari ed il cambio di sovranità hanno costretto i cannoni a
cambiare più volte le loro direttrici di tiro.
In generale, la difesa di Genova si è articolata in tre periodi storici fondamentali: il 1600, periodo
della Repubblica e nemica del Piemonte; 1800, prima dell'unità d'Italia, quando si temeva che la
Francia potesse invadere il Piemonte da Sud; Seconda Guerra Mondiale, quando gli attacchi
provenivano dal cielo e dal mare, nemici prima della Francia, e poi del Mondo.
Lo sviluppo dei Forti è iniziato nel 1626, con la Repubblica: a quel tempo si temeva un'invasione
da Nord, ad opera del Piemonte. Tutta la popolazione venne chiamata a collaborare alla
costruzione: dopo sei soli anni, nel 1632, essa poteva considerarsi ultimata; il progetto originale
differiva comunque da quello attuale, implementato dal Genio Militare di Sardegna nel 1800, per
adattarsi alle nuove esigenze strategiche.
Il nemico era la Francia, gli armamenti progredivano velocemente. Venne riprogettata l'intera
linea, potenziata la capacità offensiva e difensiva dei forti, estendendo la difesa dal Forte
Sperone al Forte Diamante, come la conosciamo oggi. Essa dimostrò la sua importanza
strategica già durante l'assedio austriaco del 1747, quando Genova dovette difendersi
dall'avanzata austriaca; per questo motivo, negli anni a venire l'esercito Piemontese avvertì la
necessità di realizzare opere che ne garantissero il presidio.
Purtroppo, gli armamenti di inizio '900 avevano già reso obsolete quelle fortificazioni. All'inizio
della Seconda Guerra Mondiale, poi, con il controllo aereo, i forti vennero declassati a
postazioni complementari, talvolta rasi al suolo per realizzare moderne batterie antiaeree (come
accadde al Forte Fratello Maggiore). Data la posizione dominante, essi vennero comunque
armati ed utilizzati come depositi.
Proprio durante la Seconda Guerra vennero realizzate le fortificazioni in caverna, con
casamatta in calcestruzzo resistente ai grossi calibri. L'ultimo stadio di difesa militare è
rappresentato dalle installazioni costiere del Regio Esercito, prima, e della Todt nel periodo
compreso tra il 1943 ed il 1945.
Oggi resistono ancora disarmati e spesso abbandonati.

FORTE SPERONE – Il primo forte che
incontreremo è Forte Sperone, situato
all’inizio delle cosiddette “mura nuove”,
risalenti al 1630. Oggi il forte non è
visitabile, ma lo si può ammirare in tutta la
sua imponenza esternamente. Il suo
nome deriva dalla particolare forma del
bastione angolare, che ricorda vagamente
la prua di una nave. Si tratta di una
fortificazione ottocentesca, che ha ben
conservato il suo rigore militare.
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FORTE PUIN – Si erge metà strada tra Forte
Sperone e Forte Diamante con la sua
massiccia torre quadrata, che costituisce il
corpo centrale attorno al quale corrono le
mura. Nei pressi del forte oggi si trova il
ristorante “Ostaja de Baracche”. Forte Puin
fu costruito nel 1815, per riempire il “vuoto”
tra Forte Sperone e Forte Diamante, in modo
da assicurare maggiore protezione alla città.
Anch’esso non è visitabile, ma dal sentiero si
possono scattare delle belle foto.

FORTE FRATELLO MINORE – La sua
sagoma si scorge da Forte Diamante, dal
quale è possibile raggiungerlo con una
deviazione verso l’interno della vallata. Esso
domina la Valpolcevera e le sue rovine
possono essere visitate liberamente.

FORTE DIAMANTE – E’ il culmine
dell’escursione e colpisce sia per la sua
struttura sia per la posizione panoramica in
cui è ubicato. Si trova su un’altura che
domina la Val Polcevera e la Val Bisagno,
con vista aperta sulla città e sulla costa, che
nelle giornate terse si vede nitidamente fino
a Portofino. Il suo suggestivo nome è dovuto
al monte su cui si erge. E’ caratterizzato da
un terrapieno pentagonale al cui interno si
trova quella che un tempo era la caserma a
tre piani.
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