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La Batteria contraerea di Bric Costa d’Orecchia è 
situata sulla sommità della collina omonima.
La struttura era costituita da una serie di cammi-
namenti interrati che collegavano locali di servizio 
e piazzole sulle quali erano installate armi per la 
difesa contraerea della città. La Batteria constava 
di quattro piazzole per pezzi da 90/53 con al cen-
tro il ricovero, anch’esso in trincea.

SENTIERO STORICO-BELLICO

Piazzole per pezzi da 90/53 - Camminamenti in-
terni con muretti a secco - Ricovero - Riservette

BATTERIA BRIC COSTA D’ORECCHIA

PARAMETRI

20’ 0,40 13

Facile - Pedonale - Area boscata

In corrispondenza del troncone sud-ovest, il 
tracciato è caratterizzato da un piccolo percorso 
ciclabile a fondo naturale adatto ai bikers meno 
esperti; da qui una serie di sentieri si inoltrano nel 
bosco in direzione sud e sud-ovest.
Si tratta di un’ambiente che ha conservato il suo 
aspetto naturale: un’area a bosco a prevalenza di 
Roverella con macchie di Orniello e Carpino.

PERCORSO MTB

Roverella (Quercus pubescens) - Corbezzolo (Ar-
butus unedo) -  Lentisco (Pistacia lentiscus)

INTERESSE NATURALISTICO

PARAMETRI

30’ 1,85 47

Facile - Ciclabile - Area boscata

L’itinerario è di elevato interesse, dal punto di vista 
sia panoramico perchè permette una visuale da 
nord in direzione del Monte Fasce a sud con vista 
sul mare; che naturalistico con una vegetazione 
mediterranea con specie arbustive spontanee.
É raggiungibile da Belvedere Pomodoro oppure 
da Via A. Lanfranco, il tratto più a nord del trac-
ciato corrisponde a Via Superiore dei Bossari.

SENTIERO ‘PANORAMICO‘

Olivo (Olea europaea) - Ginestra (Spartium jun-
ceum) - Mirto (Myrtus communis)

INTERESSE NATURALISTICO

PARAMETRI

35’ 1,87 74

Intermedio - Ciclopedonale - Area esposta al sole

L’itinerario si snoda per buona parte della sua 
lunghezza in un’area a bosco con prevalenza di 
Roverella, percorrendo aspetti naturali diversi per 
composizione e struttura.
Il tratto iniziale e finale, invece, data anche la par-
ticolare acclività, è ricoperto da una vegetazione 
arbustiva. È collegabile al ‘Casello‘ percorrendo 
il ‘Bypass‘: un breve e facile sentiero di 5 minuti.

SENTIERO ‘CASELLO‘

Corbezzolo (Arbutus unedo) - Ginepro (Juniperus) 
- Erica arborea (Erica arborea) 

INTERESSE NATURALISTICO

PARAMETRI

50’ 1,76 243

Difficile - Ciclopedonale - Area esposta al sole

Monte Borriga
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Golf Club
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La Bigoncia

Batteria
Bric Costa d’Orecchia

Associazione
Progetto Quarto Alto

Municipio
Levante

Parrocchia
San Giovanni Battista

Casello autostradale
Genova Nervi
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EPSG 3003 (fuso Ovest)
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 www.comune.genova.it/municipioIX

pagina facebook (Municipio Levante)

Via D. Pinasco, 7 - Villa Garibaldi

Tel. +39 010 5579828 - 5579831

municipio9comunicazione@comune.genova.it

INFORMAZIONIRISPETTIAMO
la natura, i sentieri
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Progetto Entroterra - Municipio Levante
Riscoperta e riqualificazione delle zone collinari attraverso un percorso ideale

che possa tener conto degli aspetti storico-culturali e naturalistici, al fine
di valorizzare, promuovere e tutelare il territorio municipale extraurbano
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