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L’autore del sito, tecnico delle ferrovie, nel tempo libero ha dedicato e continua a dedicare 
spazio alle tematiche ambientali. Appassionato di escursionismo, dal 1988 accompagna 
scolaresche e gruppi organizzati alla scoperta degli angoli naturali più importanti in Italia e 
all’estero. 
Nel 1990 frequenta un corso regionale di 1200 ore come “Tecnico addetto all’applicazione 
delle normative ambientali”. Il corso termina con una collaborazione con Ansaldo Ricerche 
per il progetto di “Attività conoscitiva sullo stato della qualità delle acque del Mar Ligure”. 
Nel 1991 collabora con il Consorzio Genova Ricerche per lo “Studio del Bacino del 
Torrente Leira” utilizzando pacchetti applicativi per la mappatura di aree geografiche. 
Nel 1994 diventa una delle prime Guide Ambientali ed Escursionistiche della Provincia di 
Genova, sostenendo l’esame provinciale indetto in quell’anno. 
Iscritto a varie associazioni escursionistiche da oltre una ventina d’anni, è socio fondatore 
dal 2000 del Gruppo Escursionisti DLF Genova, affiliato UISP e FIE, dove riesce a 
coniugare la propria attività lavorativa con quella di appassionato escursionista. 
All’interno della UISP ha conseguito il brevetto di Istruttore d’Escursionismo. Per tale 
associazione ha prestato opera di accompagnamento in Italia e all’estero, oltre che di 
stesura di alcuni articolie progetti per le riviste “Superba” e “Amicotreno”.  
Cura il centro di documentazione del gruppo, sia in sede che nella propria abitazione, 
dove tra cartine e libri ha fino ad ora reperito oltre un migliaio di pubblicazioni inerenti 
l’escursionismo in Liguria. 
Dal 2010 al 2012 ha amministrato la società sportiva dilettantistica “DLFPERLOSPORT” 
che riunisce in sé le diverse discipline sportive gestite dal Dopolavoro Ferroviario di 
Genova (tennis, calcio, podismo, escursionismo, ciclismo, arti marziali, yoga, ecc….) 
Nel 2011 è tra gli autori della collana “I sentieri più belli”, in uscita col quotidiano Il Secolo 
XIX di Genova, curato da Andrea Parodi. 
Nel 2012-2013 ha collaborato con Davide Zangirolami alla realizzazione di due libri editi 
da Priuli e Verlucca: “Passeggiate Autunnali” e “Escursioni in Costa Azzurra”. 
Fuori dalle attività associative ha compiuto oltre 700 escursioni negli ultimi 14 anni, non 
solo in territorio ligure, ma anche nelle aree naturali di maggior pregio in Italia e in Europa. 
Tra quelle più significative vanno ricordate: 
 



- Tra il 2003 e il 2004 ha percorso a tappe l’intera Alta Via dei Monti Liguri, da 
Ventimiglia a Sarzana, per un totale di 440 Km in 44 tappe. 

- Nel 2005 ha completato l’Alta Via delle Cinque Terre, dal Monte Zatta a 
Portovenere 

- Nel 2006 è stata la volta dell’Alta Via del Golfo di La Spezia, da Portovenere a 
Bocca di Magra e l’Alta Via del Tigullio da Camogli a Chiavari. 

- Nel 2007 ha percorso il tratto della GR51 “Sentiero Balcone della Costa Azzurra” 
nel tratto da Nizza a Ventimiglia, e da qui il “Sentiero Balcone della Val Roja” e il 
“Sentiero Balcone” della Provincia di Imperia nel comprensorio Intemelio e 
Taggiasco.  

- Nel 2008 ha camminato lungo le direttrici di vallata tra Ovada  e Genova Voltri, tra 
Piana Crixia e Savona e nel comprensorio finalese 

- Nel 2009 ha completato il percorso “Verdeazzurro” , tra Genova e Portovenere, e il 
monitoraggio dell’intero litorale ligure, lungo tutti i punti accessibili a piedi della 
costa  

- Nel 2012 ha percorso il “Balcone di Genova”, facente parte dei Sentieri 
dell’Alleanza. 

- A partire dal 2013 si occupa di ritracciare tutti gli itinerari del sito, in particolare i 
percorsi a tappe, con diversi navigatori, in modo tale da associare a ciascun 
itinerario, una traccia GPX scaricabile. Il primo progetto completato è quello del 
Sentiero Verdeazzurro. 

- Oltre alle grandi traversate a tappe, ha raggiunto quasi tutte le maggior vette del 
territorio ligure da Ventimiglia a Sarzana. 

- Fuori dal territorio ligure ha esplorato gran parte del territorio provenzale da 
Mentone a Marsiglia (Costa Azzurra, Verdon, Esterel, Calanques di Marsiglia, Valle 
delle Meraviglie, ecc…), e diverse aree naturali italiane (Dolomiti, Tirolo, Alpi 
Marittime, Verbano, Conero, Isole Toscane, Crete Senesi, Maremma, Gran Sasso, 
Maiella, Costiera Amalfitana, Gargano, litorale sardo da nord a sud e Supramonte, 
Minorca, Formentera, ecc..) 

- Grande appassionato del territorio corso, ha percorso i tratti più affascinanti della 
costa (Cap Corse, Desert des Agriates, Calanque de Piana, Sartenais , Bonifacio, 
ecc..), ed alcune zone dell’interno (Restonica, Col della Bavella, Col de Vergio). 

   


