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Partenza in macchina intorno alle ore 9.30 e arrivo al piazzale del Righi alle ore 10, dove si 
inizia il percorso prendendo la strada asfaltata che scende verso destra ma presto la si 
abbandona per imboccare a sinistra una strada sterrata che passa accanto ai campi da tiro 
dell'Associazione Genovese Arcieri. Quando la strada diventa asfaltata si gira a destra lungo 
una diramazione sterrata, che sale dolcemente costeggiando le mura del Castellaccio. 
Salendo per una mulattiera a tratti acciottolata si raggiunge più in alto una strada sterrata 
che si segue verso destra, passando sotto all'imponente Forte Sperone. 
Presto la stradina si biforca, e si lascia a destra la mulattiera che taglia in piano verso il Valico 
di Trensasco per salire a sinistra. Superata l'Osteria delle Baracche la stradina diventa 
sentiero, e sale dolcemente tra erba e radi pini rovinati dagli incendi. Poco dopo si abbandona 
il sentiero principale per imboccare a sinistra il cosiddetto “Sentiero delle Farfalle” che sale 
ripido fino ad una selletta sullo spartiacque tra Polcevera e Bisagno. Salendo a destra si 
giunge in breve all'ingresso del Forte Puin (512 m), posto su un dosso erboso molto 
panoramico. 
Il Forte Puin è il più piccolo dei forti genovesi ed è stato edificato nello stesso periodo dei due 
Fratelli. 
Si contorna il forte sulla destra e, con una breve discesa, si raggiunge l'ampia carrareccia 
proveniente dal Forte Sperone. La carrareccia, piuttosto dissestata, sale dolcemente in 
diagonale sul lato della Val Polcevera; si prende a destra il sentiero che passa sul lato della 
Val Bisagno, contornando pressochè in piano l'erboso Monte Sellato. Si giunge così al Colle 

del Diamante (555 m), profonda sella che lo divide dal piramidale Monte Diamante. 
Di fronte quindi al cartello di indicazioni in legno si prosegue verso sinistra, sulla collina 
opposta a quella dove sorge il Forte Diamante.  
Dal cartello la distanza dalla cima del nostro Forte è di pochi minuti, nonostante il sentiero 
prosegua molto ripido.  
Arrivati in cima, 650 m, si può godere della meravigliosa vista dall’alto su Genova e dei Forti 
che ci circondano (Sperone, Minore, Puin e Diamante). Non molto tempo dedicato ai contatti 
radio questa volta. Comunque numerosi collegamenti in un posto particolarmente libero da 
ostacoli. Il tempo per tutta la giornata è stato molto caldo e soleggiato, nuvole solo durante il 
ritorno verso le 16. 
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