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Ammirare Genova dai suoi “Forti” consente di unire sport, natura e storia in un 
piacevole trekking ad anello che percorre il "Parco Urbano delle Mura", area 
naturale protetta d’interesse locale delimitata dalle cosiddette "Mura Nuove" e 
tocca alcuni forti militari costruiti fra il XVII e il XIX secolo.

Quattro passi fuoriporta

   ANELLO DEI FORTI DI GENOVA
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Zona Parco Urbano delle Mura di Genova

Località Stazione a monte Funicolare Zecca-Righi (Ge - 298 m)

Tipo itinerario Percorso ad anello

Punto di partenza Stazione a monte Funicolare Zecca-Righi (Ge - 298 m)

Punto di arrivo Stazione a monte Funicolare Zecca-Righi (Ge - 298 m)

Difficoltà / Segnavia T/E
X -  - 

Distanza 16,0 km

Altitudine min. / max. 298 m / 648 m

Dislivello in salita (D+) e in 
discesa (D-)

670 m / - 670 m

Periodo consigliato
Si può percorrere tutto l’anno, evitando le giornate 
successive a fenomeni piovosi (fondo fangoso/
scivoloso) e nelle giornate estive più calde.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Stazione a monte Funicolare Zecca-Righi 
• “Ostaia de Baracche“ (dopo circa 2,5 km)
• “La Baita del Diamante” (dopo circa 5,7 km)
• Percorso ginnico (dopo circa  13,7 km)
• “Ostaia dô Richettu” (dopo circa 15 km)

Tempo di percorrenza 4h/4h30'

Data ultima revisione Aprile 2018
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INTRODUZIONE

C’è un modo diverso di vivere e apprezzare 

Genova, oltre al mare e ai suoi splendidi gioielli 

di arte e architettura, sparsi per la città. Un 

modo che si adatta ad ogni stagione, perché ci 

porta per mano a guardarla da un insolito punto 

di vista: dall’alto dei forti che la circondano. 

Un’esperienza assolutamente necessaria per 

poter dire di conoscere la Superba.

ACCESSO STRADALE

Usciti al casello di Genova Est dell’autostrada 

A12 (Genova-Sestri Levante), subito dopo 

la galleria tenersi a destra per imboccare Via 

Bobbio fino al semaforo in corrispondenza 

del Ponte Campanella. Si svolta ora a destra, 

in salita, per percorrere tutta via Montaldo 

fino alla rotonda. Adesso svoltare a sinistra e 

percorrere Corso Monte Grappa per circa 450 

metri. Girare ora a destra in Via Monte Cengio 

e proseguire in Via Mura dello Zerbino fino 

a giungere nell’omonima piazza. Svoltare ora 

a destra (indicazioni Righi) e proseguire fino 

alla stazione della ferrovia Genova-Casella. 

Subito prima della stazione, girare a sinistra 

in via Mura di S. Bartolomeo che si segue fino 

a che non incrocia via Carso. Ora si prosegue 

a salire senza più deviazioni lungo via Carso 

fino alla stazione a monte della funicolare 

Zecca-Righi.

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

Con la funicolare Zecca-Righi da Largo della 

Zecca. Si può raggiungere la partenza anche 

con i bus urbani: maggiori info su www.amt.

genova.it

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Stazione a monte funicolare Zecca-Righi - Via 

Carso- sentiero F.I.E. X - Mura a levante Forte 

Castellaccio - Via delle Baracche - "Ostaia 

de Baracche" - Sentiero delle Farfalle - Passo 

Gandino - Sentiero Acquedotto Val Noci (X) 

-Trattoria "La Baita del Diamante"- Sentiero 

F.I.E. - Forte Diamante - Colle del 

Diamante - Monte di San Michele (Forte 

Fratello Maggiore) - Forte Fratello Minore - 

Forte Puin - Mura a levante Forte Sperone

- Cancello dell'Avvocato - Mura a 

levante Forte Begato - archivolto sulla sinistra 

- Via al Forte di Begato - sentiero alto sulla 

sinistra - percorso ginnico "nuovo" - "Ostaia 

dô Richettu" - Via del Peralto - Stazione a 

monte funicolare Zecca-Righi

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

All'uscita della stazione a monte della 
Funicolare Zecca-Righi si prende sulla 
sinistra Via Carso e la si percorre in discesa per 
qualche  metro fino ad imboccare l'evidente 
sentiero sulla sinistra contrassegnato dal 
segnavia F.I.E. X. Si sale avendo sulla sinistra 
le mura di levante del Forte Castellaccio. 
Dopo circa 900 metri dalla partenza si ignora 
la strada asfaltata sulla sinistra che sale verso 
via del Peralto e si prosegue sulla destra 
in falsopiano per circa 600 metri fino ad 
incrociare, sotto le mura del  Forte Sperone, 

via delle Baracche. Si prosegue sulla destra per 
circa 400 metri per poi imboccare la strada sulla 
sinistra che sale all'Ostaia de Baracche. 
Transitando davanti all'Osteria (acqua) si 
prosegue in falsopiano e senza deviazioni 
lungo il "Sentiero delle Farfalle"(X) per 
circa 1,7 chilometri fino a ricongiungersi, 
dopo aver superato Passo Gandino, con il 
sentiero dell'Acquedotto Val Noci. Ora si 
svolta a sinistra e si continua in piano fino a 
raggiungere, dopo circa 1,4 chilometri, il bivio 

contrassegnato con il segnavia F.I.E.   

nei pressi della Trattoria "La Baita del 

Diamante" (acqua).

Si imbocca quindi il sentiero che sale sulla 

sinistra e prende rapidamente quota, fino 

ad arrivare alla Sella Est del Diamante. 

Si prosegue ora in direzione del Forte 

Diamante seguendo l'evidente sentiero che 

si sviluppa lungo il crinale e termina dentro 

al forte. Si contorna il forte sulla destra fino 

a raggiungerne l'ingresso. (ATTENZIONE!) 

Da qui inizia ora la discesa lungo i 14 

tornanti lastricati fino a raggiungere il Colle 

Diamante. Si tralasciano i sentieri sulla 

sinistra, che conducono al Forte Puin e al Passo 

Gandino e quello sulla destra che conduce 

a Camporsella. Si imbocca quindi quello 

che, di fronte, sale al Monte di San Michele 

dove sorgono i ruderi del Forte Fratello 

Maggiore. Svoltando sulla destra si prende 

ora il sentiero in discesa che, dopo poco meno 

di 300 metri, ci condurrà al Forte Fratello 

Minore. 

Ritornando sui nostri passi, fino all'incrocio 

con il sentiero percorso in discesa, si prende 

ora quello che sulla destra costeggia il Monte 

di San Michele. Si percorre adesso, senza 

ulteriori deviazioni, la sassosa sterrata sulla 

destra fino a giungere al bivio con il sentiero

PERCORSO
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che, a sinistra ed in leggera salita, conduce 

al Forte Puin , che aggiriamo sul suo lato 

orientale fino ad incrociarne la strada di 

accesso. Si scende per qualche decina di metri 

e, in corrispondenza di uno strano monolite, 

si gira a destra e poco dopo a sinistra. Siamo 

così ritornati sul percorso che avevamo 

abbandonato precedentemente. Si prosegue 

ora dapprima in falsopiano e successivamente 

(segnavia F.I.E. )in discesa, costeggiando 

le mura a ponente del Forte Sperone fino 

ad arrivare al Cancello dell'Avvocato. 

Lasciandolo sulla sinistra, si prosegue ora 

in salita in direzione di Forte Begato. In 

prossimità del cancello di ingresso al forte, 

salire un gradino per proseguire il sentiero 

che, costeggiando le sue mura, guarda la 

Val Polcevera. Dopo circa 1,4 chilometri dal 

Cancello dell'Avvocato, incrociamo un piccolo 

archivolto sulla sinistra (evidenti frecce 

rosse) al termine del quale, tenendoci sulla 

destra e dopo una breve discesa, incrociamo 

Via al Forte di Begato. Giriamo sulla destra 

e, attraversando la strada, percorriamo 

qualche metro prima di incrociare sulla 

sinistra l'imbocco di un trivio. Seguiamo 

quindi il sentiero più alto sulla sinistra che, 

costeggia la strada asfaltata ed incrocia un 

percorso per MTB (Artù). Dopo circa 800 

metri questo sentiero incrocia il  percorso 

ginnico "nuovo". Si prosegue per circa 

1,3 chilometri (acqua lungo il percorso) fino 

ad incrociare Via del Peralto, che seguiremo 

costeggiando le mura di ponente del Forte 

Castellaccio. Passando nei pressi dell'Ostaia 

dô Richettu (acqua), dopo aver oltrepassato 

il ponte levatoio arriveremo dopo qualche 

centinaio di metri alla stazione a monte della 

funicolare Zecca-Righi, completando così 

l'anello.

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0
FUNICOLARE 
ZECCA-RIGHI

PARTENZA 298 0 0 0 0

1
INCROCIO VIA 

DELLE BARACCHE
363 1,6 1,6 100 -5

2
OSTERIA DELLE 

BARACCHE
432 0,9 2,5 170 -5

3
INCROCIO FORTE 

DIAMANTE
389 3,2 5,7 210 -85

4 FORTE DIAMANTE 648 1,1 6,8 465 -85

5
FORTE FRATELLO 

MAGGIORE
637 0,9 7,7 550 -180

6
FORTE FRATELLO 

MINORE
614 0,3 8,0 555 -210

7 FORTE PUIN 498 1,6 9,6 565 -335

8
CANCELLO 

DELL'AVVOCATO
431 1,5 11,1 580 -415

9 FORTE BEGATO 458 0,2 11,3 605 -415

10
INCROCIO 

SENTIERO IN VIA 
FORTE BEGATO

338 1,1 12,4 615 -570

11 VIA PERALTO 366 2,2 14,6 670 -600

12
FUNICOLARE 
ZECCA-RIGHI

ARRIVO 298 1,4 16,0 670 -670

ROADBOOK
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INFORMAZIONI UTILI

Direzione al Colle Diamante

Incrocio di sentieri sotto il Forte Begato

Archivolto per uscita dal Forte Begato

                                     ANELLO DEI FORTI DI GENOVA



9

AVVERTENZE  GENERALI
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la massima accuratezza, 
devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. Se nella descrizione dell’itinerario si facesse 
riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla 
direzione di marcia.
Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di 
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume 
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le modalità, le 
capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni fisici 
e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario. 
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, considerando il GPS 
esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista a causa di 
fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.
com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare l’escursione 
descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge
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"Ostaia de Baracche"
Via delle Baracche, 2
16136 Genova
Cell.: 3316305719
Facebook: ostaia de baracche

"La Baita del Diamante"
Via Forte Diamante, 11
16010 Sant'Olcese (Ge)
Tel.: 010 8369393
Facebook: la baita del diamante
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