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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 14 dicembre 

          ”Genova”    

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione: da Pino (comune di Sant’Olcese) scenderemo a Righi passando alle pendici del Forte 
Diamante, Forte Puin e Forte Sperone. Lungo il percorso si possono osservare le neviere, buche nel 
terreno, ove fino all’inizio del ‘900 si produceva il ghiaccio e le numerose fortificazioni genovesi e 
sabaude costruiti dal re Vittorio Emanuele I di Savoia, che voleva trasferire la capitale del Regno da 
Torino a Genova, rendendo Genova una delle città più fortificata d’Europa. 
A Righi Pranzo tipico ligure presso trattoria dei cacciatori. 
Dopo pranzo discesa a piedi verso il centro di Genova lungo le creuze ( tipici viottoli mattonati ) con 
vista su Genova dall’alto oppure in funicolare (costo € 1,50 a persona) Righi – Genova la Zecca. 
Nel pomeriggio breve visita del centro storico di Genova con fine visita presso la Darsena dove in-
contreremo  il pullman per rientro. 

Quota            : € 35,00 che comprende: bus - pranzo - guida per tutto il giorno (senza pranzo € 20,00). 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00   rientro previsto ore 20,00 circa.
            

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Silvana Cairoli - 3933006821 

Prossime uscite : 13 gennaio 2023 - Presentazione del Programma 2023 

  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scar-
poni Bastoncini Quota 

max.       
Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 

gg    Altre attrezzature

Adeguato 
alla stagione Consigliati 600 300 600 5 E/T 9,5 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Le colline fortificate di Genova dai monti al mare lungo l’antica Via del 
sale 
Le colline alle spalle di Genova fanno parte del Parco Urbano delle Mura e 
sono attraversate dalla via del sale, ardita mulattiera percorsa dai nostri 
avi a dorso di mulo per i commerci del sale e del carbone dalla costa fino alla 
Pianura Padana . 
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