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Descrizione:   
 

La parte sommitale della collina che sovrasta il quartiere di Quarto Alto è stata 
risparmiata dalla urbanizzazione e presenta ancora il suo aspetto naturale. L'azione di 
progetto intende preservare questa caratteristica e valorizzare le opere murarie 
presenti realizzate per allestire postazioni militari durante il secondo conflitto 
mondiale, armonizzando i due aspetti  in una area di pubblica fruibilità. 
Il sito è situato sulla collina di Costa d'Orecchia, mt 200 s.l.m, alle spalle di Quarto - 
Levante Genovese; negli anni quaranta constava di una serie di camminamenti 
interrati che collegavano locali di servizio e piazzole, sulle quali erano installate armi 
per la difesa contraerea della città.  Tutte le opere murarie sono state realizzate col 
sistema della pietra a secco tipica dei muri che sostengono le fasce 
Attualmente la struttura è perfettamente leggibile anche se è stata invasa dalla 
vegetazione spontanea, tanto che l'area si presenta come un boschetto a prevalenza di 
roverella con carpini, ornielli, biancospini ed alcuni significativi esemplari di leccio . E’ 
percorso da un tratto di sentiero che corrisponde alla parte  terminale dell'antica via 
Superiore Costa d’Orecchia, il cui tracciato risulta più volte interrotto dalla costruzione 
del quartiere di Quarto Alto.  
 
Obiettivi   

 Invitando il visitatore a compiere una agevole passeggiata su un area dove si 
armonizzano aspetto storico e naturale, stimolare la conoscenza e la riflessione 
sulle vicende vissute sul nostro territorio 

 Presidio del territorio, lotta al degrado ambientale 

 (Armonizzare aspetto storico e naturale di un’area (sub)urbana di facile 
fruibilità) 

 Recupero, riqualificazione e periodica manutenzione del sito  



 (Stimolare la riflessione sulle vicende storiche che hanno caratterizzato il nostro 
territorio, anche mediante la realizzazione di un percorso storico ambientale).  

  
 

Connessioni funzionali con altri progetti 

 

 Sentieri per mountain-bike – belvedere Pomodoro (B.2) 

 Rete sentieri del territorio del Levante (B.3) 
 Area ricreativa – belvedere Pomodoro (progetto in fase di definizione) 

  

  

Fasi del progetto: 

  

 Individuazione del soggetto attore dell’intervento e del mantenimento 

 Prima serie di interventi di sfalcio selettivo  

 Rilievi cartografici del sito storico 

 Pulizia e ripristino delle strutture murarie del sito  

 Stesura dettaglio progettuale (stagista) 

 Razionalizzazione della vegetazione per la valorizzazione dell’area a bosco 
naturale 

 Installazione di pannelli descrittivi ed elementi di arredo (quali panchine e cestini 
per rifiuti) 

 Formalizzazione dell’affido dell’area e del programma manutentivo 

 Azioni di promozione del sito 
  

Risorse (persone, beni, attrezzature, ecc.) di proprietà/nella disponibilità dei soggetti aderenti al progetto: 

 

 i soci aderenti al soggetto proponente 

 Attrezzature per la manutenzione (decespugliatore, motosega, attrezzi in genere 
etc.) 

 

Risorse (persone, beni, attrezzature, ecc.) necessarie da reperire: 

 Sul progetto è operativa  una stagista laureanda in Architettura del Paesaggio 

 Planimetrie e mappe catastali delle zone interessate  

 arredi 

 Altre attrezzature per la manutenzione (decespugliatore, motosega, attrezzi in 
genere etc.) 
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