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L’area di Belvedere  Pomodoro è situata sulla som-
mità della collina denominata Costa d’Orecchia e si 
localizzata tra le colline di Apparizione e Costa Stal-
letta.
Vi si accede risalendo Via dei Ciclamini, arteria che
serve la parte di ponente del quartiere di Quarto Alto 
e che nella parte finale prende il nome di Via degli 
Anemoni dividendosi in due tronconi sui fianchi della 
collina. (    punto di partenza)

É possibile parcheggiare liberamente il proprio vei-
colo nel piazzale o utilizzare la linea di autobus AMT 
512, che vi fa capolinea. 
Il sito storico si trova oltre giardini denominati Bel-
vedere Pomodoro. Per accedervi è necessario at-
traversarli sino a superare il fabbricato presente ed 
entrare all’interno del bosco, ricco di roverelle e altre 
numerose specie tipiche della macchia mediterra-
nea, come Carpini e Ornielli.
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Nel sistema di sentieri di Belvedere Pomodoro, il per-
corso storico-bellico si configura come quello meno 
impegnativo ma allo stesso tempo il più memorabile 
e suggestivo.
La possibilità di poter passeggiare sia all’esterno che 
all’interno delle batterie antiaree presenti nel sito ren-
de il posto davvero unico nel suo genere. I resti delle 
strutture sono perfettamente conservati e racconta-
no un importante pezzo di storia. 
Oltre alla grande impronta storica il sito è caratte-
rizzato anche da un’elevata valenza naturalistica. Vi 
ritroverete immersi in un fitto bosco di alberi e roveri, 
tipici della macchia mediterranea, che creano un am-
biente fresco e rilassante. 
Anche il valore ecologico è piuttosto alto: rettili e 
insetti trovano in questa tipologia di area boscata, 
poco soleggiata e insediatesi sui pendii, condizioni 
di vita ideali. Il paesaggio intorno è bellissimo e non 
si può fare a meno di godere la natura e il bosco 
rigoglioso dentro al quale ci si ritrova a passeggiare 
soprattutto durante i mesi estivi.
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Dal piazzale di Belvedere Pomodoro si prosegue in di-
rezione sud oltre le sbarre e il fabbricato e continuate 
si segue il percorso sterrato naturale che corrisponde 
a un tratto di Via Superiore Costa d’Orecchia.
Arrivati in prossimità del campetto sterrato la morfo-
logia del terreno cambia, si abbandona il tragitto pia-
neggiante e si apre un folto bosco, ricco di alberi e 
cespuglieti di varie specie arbustive,in cui sono rico-
noscibili numerose piante di Ginestra e Corbezzolo.
Si affronta così una piccola salita che porta fin alla 
testa della collina. Il percorso è ben segnalato e inco-
mincia un grande bosco di Roverelle, Carpini e Orniel-
li. In questo tratto è il caso di prestare molta attenzio-
ne poiché si tratta di un percorso ciclo-pedonale e la 
probabilità di imbattersi in un bikers è molto alta.
Si consiglia di tenere la marcia sul percorso che va 
sempre dritto, anche se non è esclusivamente pedo-
nale va per la maggiore, e risulta il più sicuro.

Poco più avanti il percorso si fa più dolce e si arriva 
in una spaziosa area pianeggiante. Proseguendo drit-
ti, si incontra una prima piazzola sulla vostra destra. 
Questa fa parte di un sistema più ampio, che si può 
ammirare proseguendo il percorso in direzione sud. 
Nell’area sono presenti camminamenti e piazzole ri-
salenti al Secondo Conflitto Mondiale, perfettamente 
conservati ancora oggi grazie anche alla collaborazio-
ne del gruppo di volontari del Coordinamento Ligure 
Studi Militari (CLSM).
Il tracciato storico segue un andamento circolare ed 
una volta che si arriva al termine della trincea, in pros-
simità della terza piazzola, si ha la possibilità di torna-
re indietro esternamente o internamente alla struttura.  
Si tratta di un percorso semplice che permette di 
mantebere una camminata comoda e rilassante, in 
lieve discesa.

La Batteria 604 è un complesso del sistema di difesa 
della seconda guerra mondiale.  Venne allestita negli 
anni ’30 da parte della Direzione di Artiglieria di Ales-
sandria, che provvedeva per tutto il territorio del ge-
novesato.
La batteria è strutturata in modo classico, con quattro 
piazzole da tiro, tre delle quali sono collegate da trin-
cee. Per adattarsi meglio alla morfologia del territorio 
e per avere una migliore visuale di tiro le piazzole eva-
veno forma romboidale.
Qui i militari, durante le fasi operative trovavano il loro 
riparo all’interno delle trincee di collegamento.

INDICAZIONI SENTIERISTICHE LA BATTERIA 604


