
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LIGURE

STORIA  MONTAGNA FORTIFICAZIONI
RICCARDO D’EPIFANIO

Uscita del 15-2-2020
Forti Savonesi
Descrizione

Visita ad alcune delle opere che si trovano nelle alture di Savona: Forte Madonna del
Monte, Forte Ciuto e Forte Madonna degli Angeli che costituivano il sistema difensivo
della zona tra Savona e Vado Ligure.
L’accesso è abbastanza semplice in quanto si arriva con l’auto vicino alle tre opere;
dall’uscita autostradale di Savona si incontra una rotonda e si sale lungo via Nostra
Signora di Madonna del Monte fino ad una curva dove, non distante, si trova la prima
batteria di  Forte Madonna del Monte (m.135), costruita intorno al 1881 dai Savoia è
rimasta in attività fino alla Seconda Guerra Mondiale. E’ costruita su due piani con il
secondo attrezzato con postazioni per sparo e telemetriche, oggi non più presenti; nelle
altre piazzole erano disposti cannoni e mortai.
La  seconda  opera  visitabile  è  quella  di  Forte  Ciuto (m.420),  che  prende  il  nome
dall’omonimo monte; si raggiunge sempre in auto percorrendo via Alla Strà in direzione
Conca Verde fino ad uno spiazzo non distante dall’ingresso del forte al quale si arriva
percorrendo un breve sentiero. Venne costruita intorno al 1885 sempre dai Savoia ed
anche  quest’opera  è  rimasta  in  attività  fino  alla  Seconda  Guerra  Mondiale.  Aveva
importanza strategica ed è la più grande delle tre descritte ed era armata con cannoni e
mortai.
La terza opera, Forte di Madonna degli Angeli (m.232), viene raggiunta proseguendo
lungo via Alla Strà per circa due km incontrando, sulla destra, l’incrocio con la vecchia
strada militare che con circa un km di sterrato permette di arrivare all’opera.
Il tipo di costruzione è simile, e leggermente più piccola, a Madonna del Monte; anche
questa venne costruita intorno al 1881 dai Savoia. Venne utilizzata come contraerea
anche  dall’esercito  tedesco,  ed  anche  nel  cortile  si  trova  una  targa  a  ricordo  dei
Partigiani che vennero, qui, fucilati dai nazisti ed anche i segni dei proiettili.

Attrezzatura Da escursionismo, frontale, casco

Ritrovo Sarà concordato in occasione della riunione organizzativa
Riunione

organizzativa
In Sezione, giovedì 13 / 02 / 2020, ore 21.00

Coordinatori
Giacobbe Maurizio 3475915048
Cella Luigi 3460861549
Campomenosi Marta 3495022312
Abisso Marina 3371473261
Ferrazin Antonio 3474027050

Note
Per  motivi  di  organizzazione si  chiede di  dare  conferma della  partecipazione entro
giovedì 13 febbraio.
I  non  soci  CAI  possono  partecipare  all’uscita;  sono  assicurati  per  la  sola  parte  di
responsabilità civile verso terzi
(info su https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/ , circolare 21/2019)
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