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I PERCORSI DI PEO TRAVERSO 
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1 - S. Desiderio - Pomà - Premanico - Apparizione 

 
Bus AMT 86 da Brignole. Di Domenica, cambio con il bus AMT 88 alla 
Rotonda, da Borgoratti. 

Dal capolinea di S. Desiderio, si prende per la Chiesa del paese ed il 
campo sportivo. Da qui, si segue Via Pomata, che arriva comoda-
mente fino a Pomà, seguendo una bella valletta interna. Nell’ultimo 
tratto, la strada diventa una mattonata un po’ diritta. A Pomà, gran-
de prato e fonte d’acqua. I cartelli segnalano la possibilità di orien-
tarsi verso Bavari oppure verso Premanico e Apparizione. Prenden-
do la direzione di Apparizione, si segue un sentiero abbastanza age-
vole (in uno o due punti passa su scoli d’acqua, ma se si va col tem-
po buono non ci sono grossi problemi). Poco prima di arrivare ad 
Apparizione, si sfiora Premanico. Quindi si sbuca sulla strada asfal-
tata poco sopra il piazzale del capolinea. Chi ne avessa ancora vo-
glia, può scendere per Via del Chiapparo fino a Quarto. 

Rientro da Apparizione con Bus AMT 87 per Brignole. 



 155 



 156 

2 - Promontorio/Belvedere - Forte Crocetta - Garbo - Begato  

 
 

Per il Belvedere di Sampierdarena, AMT 66 o 59 da Sampierdarena (rispetti-
vamente Montano FFSS e Landi/Cantore) 

Dal Belvedere, ci si sposta verso il Forte della Crocetta passando per 
C.so Belvedere e Salita al Forte della Crocetta. Da qui si segue un 
comodo sentiero che porta al Garbo (Madonna del Garbo e Museo 
dell’Agricoltura). Attenzione. A un certo punto, poco prima di arri-
vare, c’è una brusca svolta che sale a destra: se non la si vede, dopo 
poco ci si trova senza strada evidente: in tal caso, tornando indietro, 
la si vede benissimo davanti a sé. Dal Garbo si può risalire per creu-
ze mattonate fino alla strada asfaltata che congiunge Fregoso a Be-
gato. Raggiunto l’asfalto, seguire a sinistra la strada che per certi trat-
ti diventerà uno sterrato e vi porterà fino a Begato. 

Da Begato, autobus AMT 272 per Rivarolo Pzza Pallavicini.  
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3 - Righi - Trensasco - Casanova - Camporsella - Begato - 
Fregoso - Righi 

 
 

Funicolare Zecca-Righi, oppure Bus AMT 64 (Parco delle Mura) 

Dall’arrivo della Funicolare si sale verso il Forte Castellaccio e il Forte 
Sperone. Sotto a quest’ultimo si prende la strada diretta a Trensasco, che 
coincide con la copertura dell’antico acquedotto. La strada sterrata giun-
ge dopo un’oretta al valico di Trensasco: prendere sulla sinistra la strada 
asfaltata che conduce a Casanova (possibili scorciatoie). Qui, passata la 
trattoria Raffe, si prende sulla sinistra e si raggiunge, sempre su asfalto, 
ma con traffico ridottissimo, Camporsella. Seguendo ancora la strada a-
sfaltata si raggiunge, attraverso bei boschi di castagno, il paesino di Bega-
to e da qua si procede per i piani di Fregoso (la bellezza dei boschi qui è 
in alcuni punti rovinata dalle carcasse d’auto buttate fuori strada in 
un’autentica ecatombe). Da Fregoso si può tornare verso il Righi se-
guendo la strada che sale accanto al Forte di Begato oppure per uno dei 
sentieri che tagliano la collina puntando verso la c.d. Polveriera o per i 
percorsi ginnici (alto o basso) del Peralto. 

Il rientro, tenuto conto che il giro completo può prendere quattro cinque ore, può avvenire 
con gli stessi mezzi dell’andata oppure, interrompendo il giro, da Begato con il bus AMT 
272, o dalla Campora ( piazzale di manovra tra Camporsella e Begato), sopra Gemi-
niano con il 275. 
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4 - Forte S.Martino - Forte S.Tecla - Camaldoli - Forte Richelieu 

 
AMT 44 da Via Dante o 45 da Brignole per Chiesa di S. Martino.  

Da qui, per Via al Forte di San Martino, si raggiunge in pochi minuti 
il Forte, con bella panoramica sul sistema dei forti delle mura del 
Righi e del lato orientale del Bisagno, compresa la Madonna del 
Monte. Scendendo verso Corso Europa e attraversandola, si trova la 
Salita al Forte di S.ta Tecla, raggiunto il quale è possibile, per via a-
sfaltata, giungere ai Camaldoli e quindi salire al Forte Richelieu, per 
un comodo sentiero attraverso il bosco. In alternativa, si può invece 
girare a sinistra per raggiungere Cianderlin e la Madonna del Monte, 
con le sue ospitali trattorie. 

 

Rientro: AMT 678, sia dai Camaldoli che da Pierderlino. 



 161  



 162 

5 - Cimitero Quinto - Bunker Monte Moro - Apparizione 

 
 

Bus AMT 17/ (fermata di Corso Europa 13, Majorana). 

Dietro al Cimitero di Quinto parte il percorso che porta ai Bunker. 
Il sentiero si arrampica su per la collina senza strappi e giunge alle 
fortificazioni in meno di un’ora. Da qui, in pochi minuti di salita, si 
raggiunge la strada asfaltata di Monte Moro, che proviene da Appa-
rizione. Orientandosi quindi verso ponente si raggiunge la meta in 
poco più di un’ora. Vi sono indicazioni che fanno pensare ad una 
possibile discesa su Nervi. Personalmente non ho avuto fortuna per 
trovare quella strada. 

Rientro da Apparizione: 87 per Brignole. 


