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Questa pubblicazione vuole 
essere un contributo alla 
divulgazione di notizie del GS 
che stimolino gli appassionati 
della montagna a ritrovarsi ed 
a trovare neofiti che voglio 
cimentarsi in nuove esperienze 
di vita in mezzo alla natura.
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QUELLO CHE LA SEZIONE MONTAGNA 
SI PROPONE...

Vuoi vivere nella 

natura e vedere 

paesaggi 

mozzafiato?

Sei un 

avventuroso 

e cerchi 

emozioni 

forti?

Vuoi 

conoscere 

quali sono i 

tuoi limiti 

quando sei a contatto con la natura?

Se cerchi tutto questo la risposta è: 

andare in montagna!!

Spazi incontaminati, prati in fiore, 

laghi, cascate, animali allo stato libero, 

grandi montagne innevate, ghiacciai, 

pareti di roccia e ghiaccio, confortevoli 

rifugi, bivacchi, tutti luoghi dove puoi 

ancora trovare una tua dimensione e un 

tuo spazio.

Lo sai che nel Gruppo Sportivo e 

Ricreativo della Polizia Locale di 

Milano c’è la sezione 

montagna?

Dei colleghi promuovono a vari 

livelli le attività e le discipline 

che la montagna comporta; 

principalmente l’escursionismo 

e il trekking di più giorni per 

arrivare all’arrampicata sportiva, 

alle 

ascensioni 

in alta 

montagna, 

alle scalate 

su cascate 

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Forti di 
Genova

panorama di alcune 

delle fortificazioni che 

campeggiano alle spalle 

della città marinara di 

Genova

GENOVA NON SOLO PORTO MA ANCHE 
FORTI E TORRI...

Prima di iniziare 

la descrizione si 

raccomandano 

due cose 

importanti per 

raggiungere il 

punto di 

partenza di 

piazzale 

Righi, perché 

Genova, 

come strade, 

è un inferno 

e sembra di 

entrare in un labirinto: un buon 

navigatore (aggiornato possibilmente) e 

una cartina dettagliata del posto. 

Arrivati sul piazzale iniziamo, vista la 

bellissima giornata, la minima 

vestizione per l’ascesa.

 Il dislivello di questa camminata 

non è notevole ma si raccomanda pur 

sempre di avere un buon allenamento 

per non incorrere in “fiatoni” dovuti agli 

improvvisi cambi di quota. Infatti, i 

dislivelli che portano dal Forte Sperone 

(489 metri del nostro secondo 

punto di partenza) al Forte 

Diamante (624 metri) sono di 

soli 135 metri ma non fatevi 

ingannare dall’apparenza. Si 

diceva ”zaini in spalla e via per 

i sentieri” che sono ricchi di 

vegetazione di ogni genere 

dalla comune ed infestante 

gerbera 

sino ai 

narcisi. 
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Stemma del Forte 
Sperone posto sulla 
sommità del monte 

Peralto

LE MURA...
“Il Forte Sperone, 
opera che 
comprende le “Mura 
Nuove” costruita 
sulla cima del monte 
Peralto nel 1629 
dalla Repubblica di 

Genova, opera che 
subì continue 
modifiche negli anni 
successivi per far 
aumentare la 
potenza di fuoco del 
bastione. Il Forte 
Diamante, invece, 
più recente come 

costruzione (1756), 
fu eretto, vista la 
posizione dominante 
tra la Val Polcevera e 
la Val Bisagno, con 
sole finalità 
d’osservazione.  
MOWA
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Sole e...

Il Forte Sperone, lo 

abbiamo trovato chiuso per i 

visitatori e, quindi, ci siamo 

dovuti arrangiare cambiando 

destinazione nel vicino Forte 

Begato ma, chiuso per 

restauri... Capita l’antifona 

abbiamo deciso di salire sino 

al Forte Diamante dove, 

finalmente, gli occhi sono 

stati appagati degli 

“inconvenienti” sin lì 

riscontrati con un panorama 

da sogno e un salutare 

“pranzo a sacco” che ci ha 

fatto dimenticare le preoccupazioni 

quotidiane.        di Walter Montella
   

 Vuoi far 
mancare la foto 

di gruppo... 

FORTI DI GENOVA
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avvertenza:
Questa newsletter non costituisce 
testata giornalistica in quanto viene 
pubblicata senza alcuna periodicità. 
Non può pertanto considerarsi un 
prodotto editoriale ai sensi della 
legge n. 62 del 7 marzo 2001. 
Chiunque possa vantare diritti 
d’autore su immagini, testi ecc. 
contenuti può segnalarlo all’indirizzo 
e-mail sotto indicato; i contenuti 

saranno rimossi o ne verrà citata la 
fonte.
montagna@grupposportivoghisa.it 

 Ogni articolo, foto sono consegnati 
alla pubblicazione dall’autore sotto la 
propria responsabilità civile e penale 
declinandone la rivista stessa.
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Nonostante l’età non 
demorde ad esibirsi...

Forte Diamante

mailto:wapaale@hotmail.it
mailto:wapaale@hotmail.it

