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Trekking: dal mare al crinale dell’Appennino  Ligure  
Dai Forti di Genova al Parco dell’Antola   giovedì 25 ... domenica 28 aprile 2019 

 

Trekking di 4 giorni, con zaino in spalla, per andare da Genova, zona dei Forti, fino al Parco 
Regionale Naturale dell’Antola, posto sul crinale dell’Appennino Genovese e comprendente 
l’alta Valle Scrivia, l’alta Val Trebbia e altre valli minori come la Val Vobbia. La zona è 
attraversata dalla via del sale, bene prezioso nell’antichità e le contese per il suo controllo 
sono ancora ben testimoniate dai castelli distribuiti nel territorio, come il caratteristico 
Castello della Pietra, in Val Vobbia. Il primo giorno avrà aspetti anche storici perché 
attraverseremo, a piedi, un tratto del parco dei Forti di Genova, che furono costruiti, sulle 
colline retrostanti la città, soprattutto fra il 18^ e 19^ secolo, per la difesa della citta. Avremo 
quindi la possibilità di vedere da vicino i principali, dal Forte Castellaccio, posto appena sopra 
Genova, a circa 300 mslm, fino al forte Diamante a quasi 700 mslm. Poi per l’avvicinamento 

alla zona montana utilizzeremo un tratto della ferrovia Genova Casella, con il suo caratteristico trenino. Il secondo giorno ci vedrà nella zona 
collinare, fra 400 e 900 mslm, da Casella a Crocefieschi e salita all’antico borgo di Alpe. La parte più montana la raggiungeremo il sabato e la 
domenica percorrendo un lungo tratto del crinale dell’Appennino e pernottando al rifugio Parco Antola, a quasi 1500 m di altezza. 
 

Giovedì 25: arriveremo con il pullman fino alla Zecca di Genova, dove prenderemo la panoramica 
funicolare fino al quartiere Righi, sulle colline a 302 mslm. Da qui inzia il percorso a piedi nel 
Parco dei Forti di Genova. S’inizia con il Forte Castellaccio al cui interno é visibile la Torre 
Specola. Si segue il sentiero segnato che ci dirige verso la grande struttura del Forte Sperone, 
quindi il Forte Puin (597 mslm) e il Forte Fratello Minore. Termineremo con il Forte Diamante (672 

mslm). Il nostro obiettivo è scendere a Campi e prendere il trenino, in funzione dl 1929, che in 
circa 40’ ci porterà a Casella (410 mslm), in tempo utile per la cena e il pernottamento. Casella è 
una bella cittadina a vocazione turistica, posta proprio sul torrente Scrivia. 

Venerdì 26: il nostro obiettivo è il piccolo borgo di Alpe (1017 mslm) frazione di Vobbia, dove pernotteremo. Da Casella prenderemo il sentiero 
verso Crocefieschi (742 mslm); il sentiero è segnato con simboli (due rombi gialli in questo caso) come da abitudine Ligure! Passeremo dal 
piccolo borgo di Montemaggio (667 mslm) e poi proprio da Montemaggio (980 mslm).  Prima di arrivare al paese di Crocefieschi, in località 
Martellone prenderemo verso est, in Valbrevenna e saliremo dolcemente verso il Passo dell’Incisa (1070 mslm). Da qui in breve, andando verso 
nord, arriveremo ad Alpe, all’albergo Alpino, dove pernotteremo. 
 

Sabato 27: il nostro obiettivo è il rifugio Parco Antola (1460 mslm) sulle pendici meridionali, ma quasi in cima, del monte Antola. Da Alpe 
ritorneremo al Passo dell’Incisa e prenderemo verso est il sentiero (segnato da 2 barrette gialle) che inizia subito a salire verso il crinale degli 
Appennini; crinale che raggiungeremo nei pressi di Monte Buio (1402 mslm). In breve saremo al rifugio, dove passeremo la notte. Nel 
pomeriggio alleggeriti di quanto non servirà, faremo un’escursione, di grande valore paesaggistico, sul crinale dell’Appennino, a cavallo fra la 
Valtrebbia (a sud) e la Val Borbera (a nord).  
Domenica 28: L’obiettivo è la Valle Vobbia e il Castello della Pietra. Dal rifugio ripercorreremo il tratto del crinale fino a Monte Buio, Da qui 
verso nord, sostanzialmente in discesa, fino al Passo di Sesenelle (1256 mslm) e poi al  Valico di  San Fermo (1079 mslm). Si continua leggermente 
in discesa, verso ovest, sul sentiero individuato da un rombo giallo. Da Bric di Cravello (957 mslm) scenderemo decisamente verso Vobbia (477 

mslm). Saranno passate circa 5 ore dalla partenza dal rifugio. Da Vobbia, esattamente da Torre, andremo al Castello della Pietra seguendo, per 
circa un’ora e mezzo, l’interessante e panoramico “Sentiero dei Castellani”. Potremo visitare il castello, aggiungendo immagini uniche al 
nostro trekking,  e poi scendere sulla strada provinciale, poco sotto il castello, dove ritroveremo il pullman. 
 

Giovedì     25     Difficoltà:  T            salita:  400 m  -  discesa:    110 m, c.a.   Percorrenza: 4.30 ore, c.a 

Venerdì     26    Difficoltà:  E             salita:  850 m  -  discesa:    250 m, c.a.   Percorrenza: 6.30 ore, c.a 

Sabato      27     Difficoltà:  E-EE       salita:  600 m  -  discesa:    150  m, c.a.   Percorrenza: 3.00 ore, c.a (escluso il crinale del pomeriggio). 

Domenica 28     Difficoltà:  E            salita:  100 m  -  discesa:   1000 m, c.a.   Percorrenza: 6.30 ore, c.a (compreso il Sentiero dei Castellani) 

 

Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo in montagna, molto a strati.  Scarpe alte con suola scolpita in VIBRAM o equivalente. 

Serve lampada frontale.  Consigliati: bastoncini, macchina fotografica e binocolo (se disponibile). Prevedere ricambio, per la sera e per il 

viaggio in Pullman.  Per il pernottamento nel rifugio è obbligatorio il sacco lenzuolo e serve l’asciugamano.  Portare la tessera CAI. 

 

Quota di partecipazione: 153,00 € -  Il trekking è Riservato ai Soci CAI, in regola per il 2019. 

Obbligatorio anticipare:  43,00 € al momento dell’iscrizione; si potrà anche fare un Bonifico (chiedere per IBAN).   

La quota comprende: la Mezza Pensione (con vino,  acqua e caffè a cena), l’organizzazione, gli accompagnatori.  
 

Viaggio: Con Pullman -  Ritrovi:  ore 5.45 a UCI Cinema (Zona Scandicci);  ore 6.00 a Firenze Nord (Bar presso casello A1). 

Costo del Viaggio: sarà calcolato sul numero di partecipanti, in  30 costerà circa 50€ c.u. ma esclusi la funicolare e il trenino per Casella. 

 

Informazioni ed iscrizioni per max 30 partecipanti:   Presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente 

orario: Mercoledì (18 -19,30) e Giovedì (21,15 – 22,45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure x email:  scandicci@caifirenze.it  

oppure x telefono:  320 9098602.  - Chi s’iscrive per email dovrà comunicare:  Nome e Cognome  -  Numero di telefono - Ritrovo  

 Chiusura delle iscrizioni e riunione: Mercoledì 10 aprile, ore 21,15, presso la sede della sottosezione. Sarà illustrato il programma e si 

dovrà saldare la quota di partecipazione. 
 

   Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347 5171985) -  AE Laura GIORDA (335 7002654) 
Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 

Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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