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Il piccolo Puin sorge nel monte Moisè a 500 metri sul livello del mare ed è il primo forte campale oltre le mura, l’origine del
suo nome è molto particolare in quanto, in assenza di notizie uﬃciali, possiamo fare solamente delle ipotesi.

Costruito dal Genio Sabaudo nel
1815 oltre che “battere” le valli
sottostanti doveva coprire
eventuali movimenti del nemico
e difendere le sortite delle truppe
alleate tra i Due Fratelli e lo
Sperone.
Le prime notizie di una
La rampa di accesso al Forte Puin. Foto di Paolo Congiu
fortiﬁcazione su questo colle si
hanno nel 1747 con una ridotta
chiamata Ridotta dei Pani,
dovuta alla sua vicinanza con la
Baracca Puin e diventando punto
di ritrovo per i soldati.
La ridotta era circondata da un fossato e protetta inoltre da trincee più antiche che arrivavano dallo Sperone e che
successivamente nello stesso anno si decise di estendere ﬁno al monte dei Due Fratelli con l’inserimento di quattro ridotte e
una batteria lungo la dorsale.
Nel breve periodo napoleonico venne progettata la torre che oggi possiamo ammirare ma solo nel 1815, insieme ai Due
Fratelli, sotto il dominio del governo Sabaudo, si decise di iniziarne la costruzione.
Terminati i lavori nel 1828 si inserì una cinta muraria bastionata a protezione della torre e l’aggiunta di un ulteriore ponte
levatoio a bolzoni e relativa rampa di accesso.
La semplice torre era caratterizzata da una caditoia per lato e numerose feritoie a protezione della sua base.
All’interno l’opera è formata da due piani più un sotterraneo, il piano terra è suddiviso in due locali adibiti a cucina e vano
comune per i soldati; i tre locali sotterranei accessibili tramite scala hanno la funzione di magazzino e riservetta; il primo
piano è suddiviso in due locali.
L’accesso alla terrazza con pavimentazione in mattoni avveniva tramite una ripida scala protetta da un’uscita in casamatta.
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La fortiﬁcazione poteva contare
su una guarnigione di 28 soldati,
più altri 45 da sistemare “paglia
a terra” in caso di emergenza.
L’armamento consisteva in 2
cannoni da 8, 4 cannoncini, 2
obici e 2 petrieri.
L’opera non è mai stata
Uno spettacolare Forte Puin con una corona di monti innevati. Foto di Paolo Congiu
protagonista di battaglie o altri
eventi bellici ed è stata
abbandonata nel 1908. Col ﬁnire
delle Due Guerre Mondiali ha
subito devastazioni per
l’asportazione di legno e ferro,
provocando la caduta di una
caditoia.
Nel 1963 su richiesta del dott. Parodi, gli è stato dato in concessione e a sue spese è stato ristrutturato con piccole
modiﬁche: all’nterno nei servizi igienici, nel cucinino, aggiunte di inferriate; all’esterno è stata ripristinata la terrazza e nel
caso della caditoia distrutta non si è fatto altro che aggiungere una fantasiosa struttura in merloni.
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Interno del Forte.

Il forte Puin è raggiungibile
passando sotto la grande mole
dello Sperone e una volta arrivati
alla “Ostaja le Baracche” ci
bastano dieci minuti di percorso
tra antiche trincee
settecentesche, il tutto
Altro particolare dell’interno.
incorniciato dal grande verde e il
silenzio infranto dal ﬁschio del
vento.
Una meta ideale per una breve passeggiata rilassante, il panorama unico fa il resto: le verdi valli, i forti campali che
dominano il loro monte, Genova vista dall’alto a 360 gradi e il grande azzurro del mare. Una volta raggiunto ci troveremo
sulla lunga rampa di accesso che terminava con un ponte levatoio, oggi rimosso; non è possibile accedervi ma possiamo
ammirarlo comunque molto bene e realizzare bellissime foto e, perchè no, portarci fogli e matite per ritrarlo, ricordando il
pittore che con grande passione lo ha ristrutturato e abitato per vent’anni.
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Disegno di Paolo Congiu
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