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Il modo migliore per raggiungerlo? Non ci sono dubbi: la funicolare, che raggiunge il Righi 

da Piazza della Zecca. La piazza si raggiunge dal Parking Lanterna con una rapidissima 

corsa in taxi o con una manciata di fermate d’autobus (sono moltissimi quelli che 

collegano il quartiere di Sampierdarena, dove si trova il parking, al centro della città). In 

sole sette fermate la funicolare s’inerpica in alto; superato il tratto in galleria che dalla 

Zecca raggiunge la fermata di San Nicola, il percorso si apre e fiancheggia case circondate 

dal verde.  

Il Righi sorge a un’altezza di 302 metri, nel punto esatto in cui la vallata del Lagaccio è 

divisa dalla Val Bisagno: vi si snodano le secentesche Mura Nuove e vi si erge il Seminario, 

di recente costruzione (1962). Porta Chiappe è un tradizionale punto panoramico, dal 

quale si può godere di una vista che, specie se il tempo è bello, abbraccia le riviere di 

Levante e di Ponente e domina il porto. La tranquillità del Righi lo rende una meta 

consigliatissima per un buon pranzo o una romantica cena tipica “con vista”: e infatti non 

vi mancano ottimi ristoranti. Gli appassionati di astronomia, ma anche i semplici curiosi 

potranno approfittare dell’escursione per programmare una visita all’Osservatorio 

Astronomico del Righi, dove si svolgono interessanti sessioni divulgative e didattiche. 

Ulteriore attrazione del Righi è il complesso del Castellaccio, che comprende il Forte 

Castellaccio, un complesso difensivo di costruzione ottocentesca, e la Torre Specola, nota 

per avere ospitato, a cavallo del 1500 e del 1700, le impiccagioni (da questo punto elevato 

tristemente visibili da tutta la città). Non solo i gaudenti in cerca di quiete e buon cibo e gli 

appassionati di storia e astronomia troveranno interessante il Righi: anche gli sportivi 

potranno armarsi di scarpe da running e tuta per una salubre corsa nel Parco del Peralto, 

lungo il quale si snoda un percorso ginnico e in cui si trova persino un campo di 

allenamento per il tiro con l’arco. 
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C’è una zona di Genova che è lontana dal 

mare, ma che è assolutamente da non 

perdere se si è in cerca di una meta un po’ 

meno battuta rispetto a quelle consuete, 

defilata dal turismo di massa e senza 

dubbio “contemplativa”: si tratta del Righi, 

un quartiere collinare che sovrasta quello, 

elegante e signorile, di Castelletto.  


