
Sabato 28 Giugno
Forte Begato

inizio ore 9.00
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Tenaglia
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Da stazione Piazza Principe
&      Di Negro
bus n.38 �no al capolinea GRANAROLO
proseguire a piedi per (30 min): Via Bartolomeo Bianco
-Salita Granarolo-Via al Forte Begato

SIAMO QUI

Righi

Da Piazza De Ferrari &     
bus n.40 �no al capolinea RIGHI
proseguire a piedi per (40 min) Via al Parco del Peralto

Impianti di risalita:
Funicolare Zecca -> Righi proseguire a piedi 
per (40 min): Via Mura della Chiappe-Via al Parco del Peralto
Cremagliera Principe -> Granarolo proseguire a piedi 
per (30 min): Salita Granarolo-Via al Forte Begato 

Come arrivare:

PROGRAMMA
La fauna del Peralto* 
(E. Minetti,  naturalista, Provincia di Genova)
Passeggiata di 2 ore in direzione di Forte Puin.
Partenze ore 10.00 e ore 16.30

Contadini tra ‘700 e ’800 all'osteria delle 3F : 
Fame, Freddo, Fumo* 
(P. Giardelli, antropologo)
Passeggiata di 2 ore in direzione del Garbo. 
Partenza ore 10.15

Passeggiata storica intorno ai forti genovesi* 
(S. Finauri, R. Fenoglio, M. Rossi) 
Passeggiata di 2,30 ore in direzione di Forte Puin.
Partenza ore 10.30

Erbe spontanee e curative intorno ai forti* 
(L. E. Sacchetti, etnobotanica) 
Passeggiata di 1,30 ore nell’area circostante Forte Begato.
Partenze ore 10.45 e ore 16.00

Un’ escursione linguistica ai forti di Genova* 
(F. Toso, linguista, Università di Sassari) 
Passeggiata di 1 ora nei dintorni di Forte Begato.
Partenze ore 11.00 e ore 14.30

Rocce e paesaggio geologico dei forti* 
(G. Brancucci, V. Marin, E. Poggi, P. Salmona, Università di Genova) 
Presentazioni di 1 ora sul bastione.
Partenza ore 10.30

Credenze e usi della notte del solstizio e di San Giovanni 
(G. Olcese, antropologo, Università di Breslavia) 
Presentazioni ore 10.00 e 16.30 presso lo spazio incontri.

Una città sotto assedio tra ‘700 e ’800 
(a cura dell’Associazione Cercamemoria)
Presentazioni ore 11.00 e ore 14.30 presso lo spazio incontri.

La cucina della Val Polcevera al tempo degli assedi 
(S. Rossi, cultore di storia della cucina e dell’alimentazione) 
Presentazioni ore 12.00 e 15.30 presso lo spazio incontri.

Concorso di fotogra�a sui momenti più belli della giornata 
(aperto a tutti)

Concorso di disegno sul tema dei forti 
(per bambini �no a 10 anni) 

 Una FORTE Festa
 una festa forte

LEGENDA

Parcheggi per disabili

Fermate metropolitana

* Max 20/25 partecipanti a escursione
per prenotazioni e informazioni: 010.5574028 (dalle 9.00 alle 14.00) 

eventi@comune.genova.it  

I racconti della Cremagliera 
(a cura di P. Conte, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani)
ascoltiamo i suoi segreti lungo il tragitto Principe/Granarolo

...e altre attrazioni...

Comune di Genova

Sarà attivo anche un servizio navetta dal capolinea degli 
impianti di risalita a Forte Begato
 

Nell’ambito di Forte Begato e Forte Sperone la 
circolazione automobilistica privata  sarà limitata 

www.visitgenoa.it/vivi



Punto di RITROVO
per le visite e le passeggiate tematiche

(chiedi all’ACCOGLIENZA)
 

Forte Begato

Forte Sperone Forte PuinDopo 200 anni Genova sta lavorando per 
riacquisire gli antichi Forti dal Patrimonio  
dello Stato al Patrimonio della Città

Sabato 28 Giugno 
si terrà al Forte Begato una Grande Festa 
con passeggiate, incontri, e altre iniziative...

info e programma: www.visitgenoa.it/vivi

Accoglienza

Ingresso

Il tuo prato a Begato
per riposare, leggere, conversare e fare merenda

Pagine per leggere luoghi
Biblioteca itinerante a cura della Biblioteca Civica Berio
con prestito giornaliero di libri dedicati ai forti e alla storia della città

No
rd

Spazio incontri
Conferenze e proiezioni sui temi:

Credenze e usi della notte del solstizio e di San Giovanni

La cucina della Val Polcevera al tempo degli assedi 

Una città sotto assedio tra ‘700 e ’800

Rocce e paesaggio geologico dei forti
AREA IN FASE DI 
ALLESTIMENTO


