
               

               

               

               

             

                    DOMENICA 6 MAGGIO 2018   

                             GITA ESCURSIONISTICA AL FORTE GEREMIA  

            PARCO NATURALE DEL MONTE BEIGUA, PROV. DI GENOVA 

Il forte Geremia è una antica fortezza militare costruita dal genio militare del Regno d’Italia 

nell’ultimo ventennio del XIX° secolo.  Sorge ad un'altitudine di 806 m s.l.m. sull'anticima 

orientale del Bric Geremia, un rilievo del crinale appenninico. Si trova a brevissima distanza 

dalla costa ligure (7 km in linea d'aria) e nel punto in cui convergono le valle del Cerusa, 

quella del Leiro e la valle Stura. Nelle giornate limpide i panorami sono vastissimi: la vista 

spazia libera sul mare fino ad abbracciare gran parte delle Alpi. 

Gita bella e facile adatta a tutti con partenza ed arrivo a Masone, antico borgo oggi 

appartenente alla Città metropolitana di Genova. 

Tempo di percorrenza effettivo A + R: ore 3,30 

Dislivello in salita: m. 391 

Attrezzatura normale da escursionismo, pranzo al sacco, acqua (consigliati ombrellino o 

mantella impermeabile, non si sa mai). 

Partenza in pullman da Grignasco, piazzale Scuole: ore 7, rientro previsto a Grignasco ore 

19. 

Capo gita: POZZI GIOVANNI 

NB: Qualora le condizioni meteorologiche a Masone fossero tali da sconsigliare la salita al 

forte, il piano B prevede in alternativa di percorrere il tratto da Arenzano a Varazze del 

Sentiero Liguria, che si snoda sul vecchio tracciato della linea ferroviaria e che è una gita che 

si può agevolmente fare con qualunque tempo e dove i tratti in galleria (consigliabile la pila) 

si alternano a suggestivi scorci sul mare in un territorio ad alta protezione ambientale. In 

questo caso il tempo di percorrenza è di h 2,30 e il pullman ci ricaricherà a Varazze. 

Info e prenotazioni entro mercoledì 2 maggio: Sottosezione C.A.I. Grignasco, Via Perazzi 

10 aperta il mercoledì dalle 21,00 alle 22,30 / Vanni 0163418877 / Pier Riccardo 

0163418210 / Giancarlo 0163418548 

I NON SOCI devono comunicare data e luogo di nascita ai fini assicurativi 

                                                                                              

                                                                                                                  Il Reggente  

                                                                                                                 Marco Pastore 



 


