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“IN CAMMINO!” 

 
Per la salute, il benessere psicofisico, la conoscenza, la 

bellezza, il ritrovare se stessi e l’armonia 

 

 
Guida a percorsi facili, per tutti, utili a fare del 

moto, ma anche a scoprire la provincia di Genova, 

un territorio dalla magnificenze che conquistano il 

cuore e lo spirito 
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INTRODUZIONI 

 

 
CAMMINARE E’… 

 
Camminare fa bene? Certo! Normalmente sì, eccome! 
E’ un’attività fisica salutare, semplice, economica, di immediata disponibilità. 
Quanti medici ormai consigliano la passeggiatina; anche solo mezzoretta dedicata a sgranchire il 
corpo e lo spirito? 
E non vi dicono di mettere in moto i tanto bistrattati piedi anche come succedaneo alla cura di 
svariate malattie? 
E non vi consigliano di farlo come aiuto alle mitiche diete? 
Ma allora il camminare è solo una sorta di farmaco, magari amaro, da subire su ricetta e per il 
tempo richiesto e non un minuto di più? 
 
La stessa salute è un dato più complesso e ha a che fare con l’equilibrio e l’armonia del nostro 
vivere. 
L’esistere è un’arte e implica la valorizzazione di ciò che in noi vi è di più naturale e vero. 
Spieghiamo allora che cosa perdono troppe persone di tutte le età con il rinunciare a mettersi in 
cammino. 
Anzitutto, una forma di autonomia e di indipendenza, che non vale solo per chi è anziano e guai se 
non sa più salire o scendere le scale. 
Siamo, spesso, schiavi delle tecnologie più che liberi fruitori delle opportunità che offrono. 
Abbiamo perso la semplicità e l’ovvietà nel nostro esserci. 
Dal finestrino di un’auto o di un mezzo pubblico di realtà si può vederne anche molta, ma sfuggente 
e i particolari si perdono. 
Lo schermo lascia vedere, ma non sentire, toccare, arrestarsi per scoprire: ti porta dove vuole. 
E certi panorami, le vedute a volo di uccello o l’ingresso nell’ombra di un recesso naturale sono 
spesso vietati a chi non si mette in cammino. 
 
Ecco: ritornare a scoprire. 
Non solo un farmaco, ma pura bellezza. 
Non si tratta di muoversi con l’orologio e magari in mezzo a un contesto malsano, dove fumi e 
schifezze sfacciatamente imperversano. 
Provate a pensare che i monti, il mare, le rocce, gli alberi, i prati, i fiori, gli animali esistono ancora 
e non confinati soltanto nei documentari. 
Il bello e il sano sono prossimi alle nostre case, magari poco sopra e non ci vuole per forza l’auto 
per arrivarci, anzi… 
E non lo sapete che proprio chi cammina nella natura trova tempi e modi per pensare, riflettere, 
meditare, pregare ma anche immaginare e sognare? 
E non ve lo hanno mai detto che nelle escursioni spesso ci si saluta, si scambiano impressioni, ci si 
conosce, così, anche con chi, prima, era un perfetto estraneo. 
E potete camminare da soli, ma anche in compagnia e la scelta resta vostra. 
Non solo: il giardino più affascinante non lo coltiva nessuno, cresce da sé e consiste nella natura. 
Mentre passeggiate potete ritrovare il silenzio o i suoni spontanei; c’è spazio per rendere più acuti e 
ricettivi i sensi, per superare la logica del frastuono a tutti i costi che strania e inebetisce. 
Ritrovare se stessi è molto più importante che attivare allo spasimo la famosa adrenalina. 
E le emozioni si colgono meglio a contatto con i piaceri spontanei e non costruiti, i quali parlano 
dell’universo meraviglioso che ci circonda. 



Una gita, anche nello stesso posto, non è mai uguale ad un’altra. 
Non ci si annoia. 
In condizioni diverse di ora, stagione, meteorologia, luce, i luoghi e i panorami mutano. 
E non è solo la natura che si incontra, ma anche quanto l’uomo ha costruito: architetture, 
insediamenti, tesori d’arte, musei. 
E magari scoprirete pure il brutto, la rovina, il degrado e tornerete a farvi certe domande. 
Camminare aiuta ad essere consapevoli. 
Non si tratta di avere una nozione solo fisica del benessere, ma globale, anche psicologica, direi 
esistenziale.  
 
Ora smetto, comunque. 
Non prendetemi per un demagogo o un vuoto predicatore. 
Quel che scrivo lo vivo; altrimenti come avrei fatto a illustrarvi gli itinerari che di seguito troverete? 
 

 
UNA PROVINCIA CHE STUPISCE PER LA SUA BELLEZZA 

 
Viviamo in un territorio meraviglioso che spesso conosciamo poco e male. 
Eppure frotte di turisti da tutto il mondo vengono ogni anno a visitarlo e ne restano ammaliate. 
Poco sopra le nostra case lo splendore della natura acceca: ce ne accorgiamo? 
Ecco: camminare serve a capire e godere della molteplice serie di doni che sono stati elargiti alla 
provincia e ai luoghi in cui risiediamo e operiamo. 
Già l’incontro tra i monti e il mare è una cifra di straordinario valore.  
Sotto vegetano l’agave e i pini marittimi e domestici, sopra s’incontrano faggi, abeti e l’astro delle 
alpi. 
Piante mediterranee e tropicali e contesti di flora alpina prosperano a pochi chilometri di distanza. 
I panorami, dalle vette, ma anche dalle semplici colline si ampliano a dismisura. 
Una fauna interessante e talora di grande valore ecologico abita poco lontano da noi. 
La geologia variata  (ofioliti, conglomerati, calcari marnosi, dolomitici o a calpionelle, arenarie) 
disegna profili mai banali, genera paesaggi sempre cangianti e dalla svariate forme e sfumature. 
Autentiche rarità botaniche sono riscontrabili senza dover compiere sforzi clamorosi. 
E non mancano le bellezze create dall’uomo, nella diversa gamma delle forme che tempi e gusti 
hanno sedimentato quasi ovunque, dalla città, alle comunità della costa e dell’entroterra. 
Molte zone  risultano quindi giustamente tutelate come aree parco o siti di importanza comunitaria 
Tutto questo non lo specifico ora, ma lo ritroverete puntualmente nelle note a compendio che ho 
collegate all’illustrazione dei diversi itinerari. 
Avrete modo di capire così l’enorme ricchezza di cui dovremmo al tempo stesso essere riconoscenti 
e custodi e andare fieri. 
Già; fatevi protettori della bellezza autentica, imparando a scoprirla. 
Non limitatevi all’ormai classico “mordi e fuggi”; assaporate con cura  i cangianti valori di un  
territorio magnifico, sorprendente, dalle dimensioni plurali e dagli accordi impensabili. 
Siamo al centro dell’arco ligure: basta salire un poco e potrete scoprire la Liguria in volo, ma anche 
la Corsica e alcune isole dell’Arcipelago Toscano, le Alpi Apuane, le colline del Monferrato e delle 
Langhe, la Pianura Padana, le Alpi propriamente dette, dalle Liguri fino ai primi gruppi dolomitici, 
comprese cime che si elevano totalmente oltre il confine, in Francia e in Svizzera. 
Non capita dappertutto ma non occorre troppa fatica per potersi assicurare fantastiche visioni. 
Dove si può trovare di meglio? 
 
 
 



ALCUNI CONSIGLI 

 
Poche indicazioni ma utili. 
Per chi non è abituato a compiere passeggiate ed escursioni,l’iniziare significa anzitutto trovare il 
proprio ritmo. 
Non si deve forzare, ma capire dove sono i propri limiti. 
Col tempo si potranno magari superare, ma è necessario tenerne conto. 
Ciò significa anche provarsi, dapprima, su percorsi semplici, per vedere quel che accade. 
Né si devono sottovalutare i possibili segni di affaticamento (difficoltà respiratorie, tachicardie, 
dolori alle articolazioni, ecc.). 
Serve conoscersi, provarsi e vedere quale tipo di camminata risulta più fruttuosa. 
In secondo luogo, vagliate bene le condizioni climatiche di base in rapporto all’ora, alla stagione, al 
tipo di gita che si intende compiere. 
Abbigliatevi con cura a seconda delle condizioni effettive, tenendo conto del fatto che versanti o 
luoghi diversi possono voler dire temperature di base e ed evoluzioni meteorologiche differenti. 
In ogni caso, il muoversi sviluppa calore; non copritevi quindi troppo, soprattutto quando fa caldo. 
Non sottovalutate, nel contempo, quanto le condizioni possano mutare. 
Abbigliatevi con senno e badate alle calzature. 
Se si affrontano tratti di sentiero e pista sassosa è bene calzare scarpe con carrarmato (normali 
pedule) che garantiscono una miglior presa, soprattutto nei tratti sconnessi. 
Alimentatevi senza eccedere (al bando cibi troppo pesanti e impegnativi da digerire), ma senza farvi 
mancare le sostanze necessarie. 
Portatevi da bere, anche perché, in molti casi, non è facile trovare fonti o possono essere 
temporanee o addirittura inquinate. 
Non riempite all’eccesso gli zaini: considerate lo stretto necessario e non di più. 
Potete semmai aggiungere una dotazione minima di pronto soccorso, compresi  i farmaci che sapete 
utili a lenire possibili crisi legate ad eventuali patologie o debolezze patite. 
Logico che quanto detto per voi può altrettanto valere per chi accompagnate. 
 
Altre norma riguardano il rispetto dell’ambiente e della natura. 
Non si sporca, non si gettano rifiuti di nessun tipo, si sta attenti. 
L’incuria ha, per esempio, determinato alcuni incendi altrettanto distruttivi di quelli prodotti per 
dolo. 
Diverse specie botaniche risultano protette e non si devono cogliere, oppure si può farlo solo nei 
numeri di esemplari consentiti. 
E’ bene che il patrimonio da noi ricevuto venga conservato anche per le future generazioni. 
Rispettare la flora e gli animali che popolano boschi e prati significa riconoscerne e tutelarne i diritti 
e la bellezza. 
Non temete le vipere, ma guardatevi dal disturbarle e state bene attenti a dove mettete mani e piedi. 
La natura non deve spaventarvi ma stupirvi per la sua straordinaria bellezza e varietà. 
In conclusione, siate semplicemente saggi e le soddisfazioni non potranno mai mancare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COM’E’ ORGANIZZATA LA GUIDA 
 
La guida è anzitutto suddivisa in due sezioni: 
 

� la prima, titolata “Camminare tra le meraviglie” comprende percorsi agevolmente fattibili, 
con dislivelli in salita non superiori ai 200 metri di dislivello, con  località di partenza e di 
arrivo sempre raggiungibili con mezzi pubblici; 

 
� la seconda, titolata “Salire montagne che incantano” riguarda vere e proprie montagne 

raggiunte con l’itinerario più agevole e con dislivelli in salta non superiori ai 450 metri; 
 
Leggete bene le relative indicazioni per capire quanto può interessarvi ed essere, nel contempo, alla 
vostra portata. 
Pere esempio, nella seconda parte della guida sono comprese cime davvero alla portata di tutti (vedi 
il Reixa, il Bric del Dente il Leco, il Monte di Portofino e il Caucaso), accanto ad altri un poco più 
impegnative e ad alcune (es. Monte delle Figne e Monte Aiona) che richiedono maggiori sforzi, 
soprattutto perché i percorsi sono piuttosto lunghi. 
Si tratta comunque di proposte che possono tutte essere vagliate e non prevedono passaggi 
pericolosi o eccessivamente duri. 
 
Nei fatti, con ambedue le sezioni si gira e si conosce l’intera provincia. 
 
Ogni scheda illustrativa dei percorsi comprende: 
 

• un’introduzione che spiega il contesto in cui si ambienta la proposta; 
 

• una descrizione dell’itinerario, in tutti i suoi passaggi e per quel che si attraversa e si vede 
(una sorta di accompagnamento passo per passo). 

 
• Alcune notizie utili riguardo: 

 
� tappe di suddivisone del percorso e relativi tempi (stimati per chi procede a passo 

moderato e quindi superiori a quelli stimati dalle guide per escursionisti) 
 

� mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario; 
 

� la percorribilità stagionale; 
 

� l’offerta di punti d ristoro  e servizio; 
 

� i collegamenti escursionistici di pregio che possono dar motivo e spunto per altre 
gite. 

 
• piccoli e grandi tesori da scoprire (ovvero due descrizioni di beni naturali o architettonici 

/artistici che il territorio attraversato ospita). 
 
L’informazione è quindi abbastanza vasta da permettere scelte sensate e occasioni di stima e 
approfondimento adatte a permettere il miglior successo delle gite eventualmente affrontate. 
 
Desidero in ultimo ringraziare:  
 



• la FIE per il prezioso lavoro di cura e segnalazione di molteplici itinerari 
 

• Il CAI, gli Enti Parco e gli Enti locali (Provincia, singoli Comuni) che hanno attrezzato e 
segnalato itinerari, anelli e circuiti escursionistici di pregio, così come restaurato monumenti 
e creati musei di cui viene peraltro data nota, se prossimi ai percorsi che ho illustrato. 
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Trentadue itinerari per agevoli passeggiate adatte a 

far conoscere l’intero territorio provinciale 
 

 

 

 



 

SUGLI SPALTI DI SCIARBORASCA 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 
Poco sopra le cittadine rivierasche, Arenzano e Cogoleto, ben note e orientate al turismo, vi è una 
fascia collinare e di terrazzamenti, in parte abitata e sede di attività ricreative e di servizio, in parte 
ancora intatta nel suo alternarsi di coltivi e di natura spontanea. 
Praterie e boschetti terminano di fronte agli spalti rocciosi della montagna incombente, da cui valli 
brevi e incassate si precipitano verso il mare con i loro tumultuosi e affascinanti ruscelli. 
Il territorio è qui selvaggio, spettacolare, panoramico, ambientalmente integro, già a pochi passi 
dall’affollata zona costiera. 
Si gode una magnifica tranquillità e si può agevolmente scoprire la bellezza della lussureggiante 
macchia mediterranea, dei coltivi ben curati, delle pinete rigogliose. 
Per giungere sulle vette dello spartiacque, dalle forme e dalle vedute entusiasmanti, occorre 
affrontare un notevole dislivello, mentre più in basso corrono invece vie agevolmente percorribili e 
che permettono comunque di avvicinare un mondo ricco di peculiarità e di sorprese 
Statene certi: vi stupirà camminare in questo mondo di mezzo, proteso verso il mare e racchiuso da 
un rilievo dai connotati quasi alpini. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 

Da Sciarborasca a Case Nucci tramite Persico 
 
Dalla piazza davanti alla chiesa di Sciarborasca si prende la rotabile che sale a sinistra (ovest) 
dell’edificio sacro. 
Appena dopo si devia a destra, sempre su asfalto, per una via che porta le indicazioni 
escursionistiche per i sentieri del gruppo del Beigua. 
La strada s’inerpica tra case e coltivi, aprendo ampi e magnifici panorami sul mare e in direzione 
della Riviera di Levante. 
Dopo un tratto piuttosto ripido ma breve, si piega ad ovest e a un successivo bivio si procede diritti, 
pressoché in piano. 
Si continua poi, in lieve ascesa, tra vaste vedute, in un bell’ambiente che alterna abitazioni 
coloniche, villette, orti e giardini. 
La rotabile procede sempre, lasciando ai lati due diramazioni. 
Giunti a un nuovo bivio in curva, occorre quindi lasciarla, per seguire una strada asfaltata in discesa 
che all’inizio è affiancata da una parte da pini e poi lecci, dall’altra da latifoglie e fasce di uliveto. 
Si incontra ancora un incrocio, davanti a un cancello, e qui si deve voltare a sinistra, verso est, 
scendendo attraverso bei nuclei di case e villette. 
Le vedute verso il mare sono affascinanti e in breve si raggiunge un quadrivio, in località Case 
Nucci dove termina la prima tappa. 
 
 
 



Da Case Nucci ai Piani 
 
Dal quadrivio si va ad ovest (destra, secondo la direzione in ultimo seguita), sempre su asfalto 
(indicazioni di strada chiusa su un cartello). 
La piccola rotabile va in piano tra terrazzamenti coltivati, mentre la vista si rivolge ora verso la 
montagna e i suoi dirupati pendii. 
Si entra così in una suggestiva valletta, procedendo tra lembi di bosco alternati alla macchia 
mediterranea, fino a raggiungere e superare un ponte, sotto cui scorre un pittoresco e tumultuoso 
ruscello. 
Si riprende quindi a salire dolcemente sul versante opposto, nel bel mezzo di una suggestiva cornice 
naturale, trascurando tutte le successive diramazioni che conducono a piccoli nuclei di case, che si 
lasciano ai lati. 
Si sorpassa un nuovo rio e si inizia un’ascesa più ripida, mentre i panorami si ampliano e si fanno 
sempre più entusiasmanti. 
La pista compie ora una lunga serie di erti tornanti, comunque agevoli da percorrere, nel rado bosco 
di pini sotto cui vegeta una lussureggiante macchia mediterranea, ricca di specie, di colori e di 
profumi. 
A un nuovo bivio si va sempre verso ovest, con la via che si fa pianeggiante e solitaria fino a 
raggiungere le praterie, l’insediamento e lo stupendo balcone dei Piani. 
 
 
Dai Piani a Case Nucci 
 
Il ritorno verso Case Nucci avviene sull’itinerario già seguito nell’andata e non richiede quindi 
ulteriori spiegazioni. 
E’ qui consigliabile, non solo fare attenzione alle visuali marine, ma anche concentrarsi sul binomio  
formato dalla montagna precipite e dai dolci terrazzamenti che digradano verso la costa. 
Al termine si raggiunge di nuovo il quadrivio presso cui era terminata la prima tappa. 
 
 
Da Case Nucci a Sciarborasca tramite Via al Deserto 

 
Dal quadrivio chi vuole tornare subito a Sciarborasca può proseguire diritto in piano. 
Noi prendiamo invece a destra, in direzione sud,  procedendo dapprima su strada cementata per poi, 
fatti pochi passi, lasciarla prima di un casa e indirizzarsi su un sentiero che si dirige verso ovest (a 
destra come senso di marcia). 
La pista è in parte sassosa, ma agevole da percorrere e consente di ammirare belle retrospettive 
sull’ambiente montano circostante. 
Si passa così attraverso boschetti di roverella e di pino, inizialmente in falsopiano, poi in lieve 
discesa. 
Si ritorna quindi verso est, mentre il panorama si apre sulla valle del torrente Arrestra, fino a 
sboccare sulla rotabile di collegamento tra Sciarborasca e il Deserto di Varazze che si segue verso 
sinistra (oriente) . 
Tenendosi sempre sulla via principale, passando attraverso una pittoresca e ben conservata 
campagna, si raggiunge infine la strada di Sciarborasca che, in poco tempo, permette di tornare al 
punto da cui si era partiti. 
 
 
 
 



NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 

Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi: 
 
• da Sciarborasca a Case Nucci, tramite Persico (circa 40 minuti); 
• da Case Nucci ai Piani (circa 55 minuti); 
• dai Piani a Case Nucci (circa 40 minuti); 
• da Case Nucci a Sciarborasca, tramite Via al Deserto (circa 30 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
regolari servizi di corriera forniti dalla ALI collegano Sciarborasca a Cogoleto 
Da Cogoleto si può tornare verso Genova sia con la linea ALI sia con il treno. 
 

Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 

Sciarborasca e Lerca sono fornite di punti di ristoro e da  buoni servizi di primo appoggio. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 

Il nostro itinerario, al suo inizio, coincide con le vie escursionistiche che da Sciarborasca conducono 
rispettivamente a  al Monte Beigua (segnale: un quadrato rosso) e al Monte Rama (segnale: un 
rombo rosso vuoto) 
A un certo punto dello stesso si incontra la strada che collega Sciarborasca al Deserto di Varazze, 
storico e suggestivo convento immerso nella natura. 
Dalla vicina Lerca si sale verso il Monte Rama tramite due vie (segnali: un bollo rosso; due sbarre 
rosse sovrapposte) offrendo così lo possibilità di effettuare un vero e proprio circuito. 
Numerose vie asfaltate a scarso traffico permettono inoltre di visitare i terrazzamenti di 
Sciarborasca e Lerca, località quest’ultima che offre infine un “Percorso dell’ecomuseo” , 
accuratamente segnalato. 
 
 

 PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 

Itinerari e montagna fatata 
 
Gli itinerari che salgono da Sciarborasca e da Lerca verso la displuviale appenninica, si sviluppano 
in un ambiente severo e affascinante, dalla caratteristiche quasi alpine. 
Cime rocciose dominano pendii prativi e crinali su cui si arrampica, talora a fatica, la pineta. 
Le latifoglie si sviluppano soprattutto nei pressi dei corsi d’acqua e nelle aperte praterie  che si 
alternano a tratti ripidi e forre, rendendo varia e spettacolare l’ascesa. 
Copiosi ruscelli si gettano verso il mare,  con laghetti e cascatelle di grande fascino. 
Salire è faticoso, anche perché si cammina su terreno sovente scoperto, ma la vista verso il mare 
ripaga ampiamente gli sforzi. 



Giunti sul crinale, si ancor più ripagati dalle vastissime panoramiche, mentre sul versante opposto 
appaiono vaste e rigogliose faggete. 
Va ricordato, in particolare, il percorso che conduce da Sciaborasca a Pra Riondo: una antichissima 
e storica mulattiera di collegamento commerciale tra la costa e l’entroterra savonese. 
In passato di qui veniva fatto passare il legname che, proveniente dai boschi situati oltre il crinale 
appenninico, doveva giungere fino alle località marine e a Genova, per servire alla costruzione dei 
bastimenti. 

 
Terrazzamenti a cospetto del mare 
 
Tra Arenzano e e il confine con il Savonese, poco sopra la linea di costa, a circa 90 metri dal livello 
del mare, prima dell’inizio della vera e propria montagna, si nota il bel pianoro su cui sono state 
costruite Lerca e Sciarborasca. 
Esso è dovuto a un antichissimo innalzamento del territorio, per cui la precedente linea di costa si 
trovò ad essere portata fino al livello attuale. 
E’ un fenomeno che si è verificato anche più a ponente e alle stesse spalle dei quartieri occidentali 
di Genova, tra Pegli e Voltri. 
Qui però l’effetto è ragguardevole e dona ai luoghi un aspetto attraente e singolare. 
La pur fitta urbanizzazione non ha infatti compromesso l’armonia creata da quello che è un vero e 
proprio balcone sul mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SULLA CORNICE DI ARENZANO 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Splendidi balconi collinari circuiscono la baia di Arenzano, delimitandone la meravigliosa 
dimensione naturale. 
Si tratta di diramazioni che giungono dalle creste e dai contrafforti dello spartiacque appenninico e 
vanno a tuffarsi presso la distesa marina. 
Ovunque si guardi c’è da stupirsi. 
La natura mediterranea si unisce ai coltivi e ai frutteti, ai giardini e agli insediamenti. 
Note dolci si congiungono ad altre, aspre e dure come il cuore di pietra che domina il territorio e lo 
rende unico 
Roccia e vegetazione si alternano. 
Il monte e il mare si richiamano, secondo rimandi suggestivi. 
I panorami si ampliano verso le Riviere e mostrano tutto il fascino dell’arco ligure. 
Sotto luccica e brulica la ben conosciuta cittadina di Arenzano. 
Si è a un passo dalla costa animata, eppure la serenità e il silenzio imperano. 
Ecco dove punta l’itinerario proposto: salire significa accrescere gli orizzonti e godere la bellezza di 
molteplici visioni. 
E’ un progredire che evoca al tempo stessa il conoscere e l’immergersi nelle emozioni.  
 
 

    DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Arenzano a Edicola sulla Costa dei Prati 
 
Si parte dal lato ovest del Santuario del Gesù bambino di Praga. 
Oltre il parcheggio sale una rotabile (Via Costa Boera) che occorre prendere. 
Dopo poco si è a un bivio. 
Si volta a sinistra (Via Costa dei Prati) e si passa accanto alla pittoresca Torre Saracena. 
Presso una prima edicola dedicata alla Madonna si lascia a occidente una pista escursionistica 
titolata “Sentiero della Salamona o degli inglesi”. 
Si prosegue per la via asfaltata principale in lieve ascesa, tra case, giardini, coltivi, frutteti, con 
vedute che, a mano a mano, si ampliano. 
Lo sguardo può scorgere la cittadina e la baia di Arenzano e, a una svolta, la riviera genovese fino 
al Monte di Portofino. 
Si attraversa una natura lussureggiante tra fasce di uliveti, cipressi, lecci, fichi e varie latifoglie. 
Poi, gradualmente, si passa a un contesto in cui predomina la natura originale, rappresentata da 
boschetti e da una rigogliosa macchia mediterranea. 
Seguendo sempre la pista principale (asfaltata) si transita accanto a una piccola grotta nella roccia 
che ospita una statuetta di Gesù bambino di Praga. 
La vista, nel frattempo si fa più aperta verso il territorio ponentino. 
Si incontra una bella e maestosa lecceta e si raggiunge infine un incrocio di vie posto nei pressi di 
un luogo di sosta con edicola della Madonna, sempre in grotta, e cartello di segnalazione 
escursionistica. 
Una suggestiva, meravigliosa visione si apre a oriente verso Genova. 



 
 
Da  edicola sulla Costa dei Prati a fonte presso Ca’ Bugioa e ritorno 
 
Dal terminale di tappa si propongono ben tre, gradevoli alternative per concludere la passeggiata. 
La prima prevede di salire la rotabile principale, che penetra nel bosco misto con prevalenza di 
leccio, compie alcune risvolte, passa accanto a un maestoso albero e poi pianeggia e finisce presso 
una casetta colorata di rosa. 
Tale scelta permette di aprire lo sguardo sul Ponente. 
La seconda opzione contempla il puntare verso est su strada asfaltata che scende tra amplissime e 
magnifiche vedute verso il Levante e anche in direzione dei monti sovrastanti la costa. fino allo 
spartiacque appenninico. 
Si scopre così il cuore di roccia del territorio. 
La via digrada con leggere pendenze, sovrastata da un bella corte di pini marittimi e affiancata da 
cespugli di erica arborea. 
Si oltrepassa una grande cisterna, si attraversa un canneto, si affianca una casa colonica e si 
cammina fino a dove l’asfalto termina presso un’altra abitazione rurale. 
La terza possibilità è forse la più consigliabile, anche perché consente di compiere un breve tratto 
di escursione nella piena spontaneità della natura. 
Dal terminale della prima tappa si sale, con la via principale, a un immediato, secondo bivio. 
Si volta a destra  (indicazioni per Cima Vaccaria), si supera il crinale e si pianeggia a lungo con il 
bosco alle spalle, davanti vasti coltivi e sullo sfondo un panorama stupendo, simile, in gran parte a 
quello offerto dalla seconda opzione descritta. 
Qui, però, è ancora più visibile e godibile l’ambiente rurale che circonda Arenzano e il contesto di 
natura selvaggia, di valli e di monti e di crinali precipiti in cui è inserito. 
Si raggiunge un’abitazione (ca’ Bugioa “dove finisce l’asfalto. 
La si sorpassa a lato continuando in piano su un sentiero. 
Si entra in un bosco e si prosegue. tra la rigogliosa vegetazione che alberga numerose specie fino a 
raggiungere una fonte dove conviene arrestarsi (oltre la pista diviene difficilmente praticabile. 
In tutti i casi si ritorna al terminale di tappa sule tracce già seguite. 
 
 
Da edicola sulla Costa dei Prato ad Arenzano 
 
Si ritorna ad Arenzano lungo la rotabile dell’andata. 
Il consiglio è di concentrare lo sguardo su tutto ciò che è possibile scoprire. 
Vi sono punti visuali che danno forti emozioni. 
Per esempio, nel primo tratto di discesa si incontra, a  sinistra, un tratto di carrareccia che sale per 
poco fino al filo della costa, presso uno spiazzo da cui si gode uno stupendo panorama. 
Una volta in fondo non dimenticate una visita al Santuario: la merita di sicuro. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 
 
 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Arenzano a Edicola sulla Costa dei Prati (circa 40 minuti); 
• da  edicola sulla Costa dei Prati a fonte presso Ca’ Bugioa e ritorno(circa 30 m); 
• da edicola sulla Costa dei Prati ad Arenzano (circa 30 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
Arenzano è raggiungibile agevolmente in treno, in corriera e con l’auto. 
Linee interne di autobus (ATP) collegano le diverse frazioni. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Da evitare le giornate e le ore calde dell’estate 
Le stagioni intermedie sono più che gradevoli 
L’inverno è, in questi luoghi, stagione che può offrire molto, soprattutto a livello panoramico. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 

Tutta la zona di Arenzano offre molteplici possibilità di ristoro 
Se si ha necessità, lungo l’itinerario sono numerose le possibilità di avvicinare case e nuclei abitati 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
La nostra via si svolge non molto lontano dall’itinerario (segnalato con due bolli rossi) che collega 
Arenzano al Passo del Faiallo e alla vetta del Reixa, con deviazioni  al Passo della Gava, per i 
Monti Tardia di Levante e di Ponente, e per Crevari. 
Da Terralba parte inoltre un’altra via che conduce al crinale appenninico nei pressi del Pian di Lerca 
(segnalata con un triangolo rosso), con possibilità di salire sia verso l’Argentea che verso il Rama. 
Nei due diversi casi si raggiunge l’Alta Via dei Monti Liguri e si possono anche studiare circuiti. 
Sulle alture e nelle vallette di Arenzano corrono diverse vie interessanti da percorrere e sono anche 
reperibili palestre di roccia. 
Tra i sentieri consigliati che il nostro itinerario, ad esempio, avvicina vi sono la “Via Salamona o 
degli inglesi” e il “Circuito della Torre Saracena”. 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
Arenzano 
 
E’ una cittadina dall’aspetto quanto mai gradevole, nonostante alcune forme di urbanizzazione, 
soprattutto sul magnifico Capo S.  Martino che ne delimita la baia, risultino discutibili. 
Possiede una bella passeggiata a mare, un centro storco pittoresco e ben conservato e dei dintorni 
pregevoli sul piano della natura sia spontanea che coltivata. 
E’ sovrastato da una catena di monti dalla presenza imponente e assai caratteristica, assai prossima 
al mare e alta oltre i mille metri. 
Ma Arenzano non è solo clima dolce, spiaggia e turismo internazionale. 



Ha un’antica origine storica e monumenti e siti di pregio. 
Possiamo partire dalla Torre saracena e poi passare per la parrocchiale settecentesca, dall’aspetto 
sontuoso e dotata di una rispettabile quadreria. 
C’è la Villa Pallavicini-Negrotto-Cambiaso, che ospita gli uffici del Comune ed è circondata da un 
ricco e prezioso parco. 
Altre residenze di pregio punteggiano il territorio. 
Ed ecco una vera perla: il notissimo Santuario del Bambino Gesù di Praga eretto nel 1908 e 
successivamente più volte ritoccato e arricchito, fino alle ammirevoli forme odierne. 
Visitatene la chiesa, le strutture, l’interessante museo missionario e il celebre presepe in ceramica. 
Non vi è solo bellezza, ma anche la sostanza di una devozione aperta alla solidarietà attiva. 
 
Da Arenzano allo spartiacque 
 
Gli itinerari che salgono da Arenzano verso la displuviale appenninica, si sviluppano in un ambiente 
severo e affascinante, dalla caratteristiche quasi alpine. 
Si inizia in ambiente mediterraneo, tra la macchia e i coltivi, ma la pietra ofiolitica è già presente e 
si alterna alla vegetazione. 
Cime rocciose dominano pendii prativi e crinali su cui si arrampica, talora a fatica, la pineta. 
Si inizia in ambiente mediterraneo, tra la macchia e i coltivi. 
Le latifoglie si sviluppano soprattutto nei pressi dei corsi d’acqua e nelle aperte praterie  che si 
alternano a tratti ripidi e forre, rendendo varia e spettacolare l’ascesa. 
Copiosi ruscelli si gettano verso il mare,  con laghetti e cascatelle di grande fascino. 
Salire è faticoso, anche perché si cammina su terreno sovente scoperto, ma la vista verso il mare e la 
costa ligure ripaga ampiamente gli sforzi. 
Giunti sul crinale, si ancor più ripagati dalle vastissime panoramiche, mentre sul versante opposto 
appaiono vaste e rigogliose faggete. 
L’escursionismo qui richiede capacità di sforzo, ma allieta e non sono poche le manifestazioni 
importanti, anche podistiche, che si sviluppano su questi straordinari pendii e sentieri. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

NELLA NATURA IN VISTA  DI TIGLIETO 

 
 

 

INTRODUZIONE 
 

 
Siamo in una zona ai limiti della provincia, dove la quieta e la bellezza convivono amabilmente. 
Ci troviamo nei pressi di Tiglieto e della sua famosa e antica Badia. 
I vasti boschi di castagno e di faggio e le aperte praterie contraddistinguono un paesaggio 
armonioso. 
I panorami sono ampi e basta salire un poco per scorgere le colline del Monferrato e la lontana 
cerchia alpina. 
Semplici, ma graziose abitazioni rurali convivono con le villette, il tutto ben ambientato nella 
cornice naturale. 
Il silenzio domina ed espande il fascino dei luoghi. 
Nella piana scorre il torrente Orba, ricco di acque e di frescura. 
Le montagne del gruppo del Beigua sono vicine e racchiudono il territorio con le loro propaggini. 
Tutto concorre ad assicurare una villeggiatura serena, come dimostra la ben radicata tradizione 
turistica locale. 
Il nostro itinerario permette di avvicinare questo mondo intatto, mostrandone le diverse pieghe e i 
numerosi beni. 
 
 

    DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal Passo della Crocetta a Casa Presa 
 
Siamo al Passo della Crocetta, sito sulla displuviale tra l’Orba e lo Stura, poco sopra l’abitato di 
Tiglieto, in un contesto di villette ben inserite nell’ambiente naturale. 
Si individua, verso sud, una rotabile asfaltata,  denominata Via panoramica Montecalvo sulla quale 
ci si incammina. 
La strada procede in piano all’interno di una bella pineta che ci accompagnerà per lungo tratto. 
Ogni tanto si palesa qualche esemplare di latifoglie, ma sono soprattutto le aperture tra gli alberi a 
offrire buoni spunti visivi. 
Si possono, infatti, scorgere le diverse frazioni che formano Tiglieto, ma anche le più lontane 
costiere del gruppo del Beigua, con sullo sfondo il ben identificabile Bric del Dente. 
Si oltrepassa una panchina, si prosegue all’ombra, fino a incontrare un incrocio. 
Si lasciano a lato la rotabile principale e una che scende in basso, per prendere a sinistra un ramo 
asfaltato che inizia a salire. 
La vegetazione propone ora latifoglie miste che sfumano via via nel castagneto. 
I panorami si fanno vasti verso i monti di Marcarolo e in direzione delle colline dell’ovadese e 
dell’acquese e delle stesse Alpi, se la giornata è davvero limpida. 
Si pianeggia e poi si va in leggera discesa, fino a raggiungere un’abitazione rurale (Casa Presa). 
 



Da Casa Presa al Punto panoramico 
 
Terminato l’asfalto, subito dopo Casa Presa compare una pista che sale in un bel castagneto. 
La via è larga e in terra battuta con qualche sasso. 
Si costeggia un grande e affascinante pianoro erboso chiuso da un reticolo, con vedute più che 
vaste, particolarmente suggestive. 
Si arriva a un incrocio e si svolta verso destra, salendo fino a un valico cui segue un nuovo bivio 
presso una casa e alcuni impianti con parabole. 
Si ritrova l’asfalto e lo si prende verso sinistra, secondo un cartello che indica un punto panoramico. 
Si attraversa un boschetto ceduo e si oltrepassa un’abitazione rurale circondata e nobilitata da 
maestosi castagni.  
Le vedute intanto si ampliano. 
Si sale ancora nella vegetazione di latifoglie, fino a un grande piazzale e a un edificio di servizio 
presso cui l’asfalto termina. 
Si nota un cartello del Parco del Beigua. 
 Ma qui, soprattutto, va goduto il vastissimo panorama, cerchia alpina compresa. 
 
 
Dal punto panoramico al Passo della Crocetta. 
 
Con il percorso dell‘andata si ritorna all’incrocio presso l’abitazione e le parabole su cui ci si era 
inseriti, venendo da Casa Presa. 
Ora si prosegue diritti sulla strada principale che si muove in un ambiente ricco di fascino, che 
permette di avvicinare quiete abitazioni e di ammirare notevoli scorci visivi. 
Ne fa fede un luogo di sosta con cartello indicatore del Comune di Tiglieto. 
Le panoramiche riguardano l’abitato di Tiglieto, i diversi nuclei sparsi che lo circondano, la piana 
della Badia, lo spartiacque appenninico e le Alpi Liguri.  
Con percorso tranquillo e gradevole si attraversano lembi di latifoglie, tratti aperti e si ritorna, 
infine, a incontrare le pinete. 
Si ritrova l’incrocio dell’andata e si prosegue diritti, senza ormai possibilità di errare e con cammino 
gradevole fino al Passo della Crocetta. 

 
NOTIZIE UTILI 

 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal Passo della Crocetta a Casa Presa (circa 30 minuti); 
• dal Casa Presa al Punto Panoramico (circa 40 minuti); 
• dal Punto Panoramico al Passo della Crocetta (circa 1 ora); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
a Tiglieto e al sovrastante Passo della Crocetta si può arrivare con le corriere della linea C 
dell’ATP. 
 



Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Da evitare le giornate invernali fredde e nevose 
Nessun problema per l’estate e per le stagioni intermedie. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 

A Tiglieto vi sono ampie possibilità di reperire punti di ristoro e di servizio. 
Il percorso si svolge in zone abitate presso cui non è difficile, se necessario, reperire aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario seguito intercetta due piste escursionistiche segnalate: 

• l’uno conduce alla Cima di Masca, dove intercetta i sentieri che conducono verso il Bric del 
Dente (due quadrati gialli vuoti)ù 

• l’altro proviene da Rossiglione e si dirige sul Monte Calvo (un bollo giallo). 
Un altro circuito interessa la Badia di Tiglieto. 
In zona sono, inoltre, numerose le possibilità di compiere passeggiate, anche ad anello, su tranquille 
rotabili o carrarecce. 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 

 

 
La Badia di Tiglieto 
 
Si tratta del primo insediamento dei monaci cistercensi in Italia, databile intorno al 1120, situato 
nella bella piana alluvionale di Tiglieto in cui scorre il torrente Orba. 
Rimase importante e frequentato anche da personaggi illustri per tutta l’epoca medioevale, periodo 
in cui venne fatto oggetto di donazioni e prebende da parte delle massime autorità politiche e 
religiose del tempo.  
In allora i monaci contribuirono pure a bonificare e rendere coltivabile il terreno circostante, che 
anche in seguito venne fatto segno di interventi per regolare il deflusso delle acque. 
Subì poi trasformazioni, mutamenti di funzioni e decadde in epoca moderna. 
Dopo il relativo abbandono subito, il complesso, di proprietà della famiglia Raggi, è stato in anni 
recenti restaurato e aperto all’interesse dei visitatori. 
Di grande interesse, oltre alla chiesa, vi è la sala capitolare in stile gotico; ma è tutto l’insieme, ben 
ambientato nella campagna circostante, a fornire spunti di autentica suggestione e di richiamo al 
passato. 
Anche la stessa cornice naturale  esterna affascina, così come il vicino e antico ponte sull’Orba e 
tutta la zona di Tiglieto, del resto. 
La zona della badia è raggiungibile con i mezzi pubblici, tramite le corriere della linea C della ATP 
che hanno una fermata presso il ponte sull’Orba da cui è agevole raggiungere il complesso 
monumentale. 
 
 
 
 



Tiglieto 
 
Si tratta di una località di villeggiatura che si estende dalla piana dell’Orba fino alle colline 
circostanti. 
Si è ai confini col savonese e col Piemonte, in un’area dalle incantevoli caratteristiche naturali. 
La zona è, tra l’altro, compresa nel Parco del Beigua. 
Tiglieto è composto da diverse frazioni, tra cui le più importanti sono Casavecchia, sede comunale, 
Acquabuona e Montecalvo. 
Molte anche le case isolate o raccolte in piccoli nuclei. 
Di antica origine, è per molto tempo rimasta legata alla famosa Badia che ne rappresenta il 
monumento più importante, insieme con il seicentesco ponte sull’Orba. 
La parrocchiale dell’Assunta ha invece origini novecentesche e una struttura assai gradevole, con 
grazioso campanile. 
Tutto il territorio all’intorno merita attente visite, compresa la possibilità di raggiungere il Lago 
artificiale di Ortiglieto. 
Tante e interessanti le opportunità escursionistiche e sportive offerte al turista come pure al 
visitatore occasionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRA IL MARE E LA VALLE STURA 

 
 

  INTRODUZIONE 

 
 
Il Passo del Turchino, situandosi sullo spartiacque, delimita due aree ben distinte, ciascuna dotata di 
caratterizzazioni peculiari. 
La distanza dal mare è poca e in questa direzione scorrono brevi torrenti incassati in valli selvagge e 
suggestive, ripartite da aperti costoloni, nei cui pressi vigilano piccoli nuclei rurali di antica origine, 
percorsi da una viabilità e da memorie che riportano a tempi remotissimi.. 
Dall’altra parte c’è invece la Valle Stura, dove gli inverni portano talora un freddo intenso ma nella 
quale le zone intatte e con pregi ambientali degni di nota sono molteplici e meritevoli di un’attenta 
visita. 
Si tratta di un contesto spesso rurale, ma anche caratterizzato da boschi estesissimi, larghe e aperte 
praterie, corsi d’acque con forre, laghetti e cascate sorprendenti. 
Non solo: comprende comunità storiche con edifici di pregio, chiese, castelli e musei che val la 
pena visitare. 
Il crinale divisorio tra queste due realtà è anch’esso assai interessante, al punto che dall’Unione 
Europea viene considerato tra le poche zone di protezione speciale presenti in Liguria, a motivo 
delle specie floristiche di particolare rarità e del passaggio stagionale di uccelli migratori. 
Non mancano quindi i motivi per conoscere questo mondo e farsi rapire dalle suggestioni che 
emana. 
 
 

 DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal Passo del Turchino al Giovo Piatto 
 
Dalla parte verso Masone e la Valle Stura del Passo del Turchino, subito oltre la galleria di valico 
venendo da Genova, in direzione est, oltrepassata una sbarra di legno, il nostro itinerario inizia 
coincidendo con le segnalazioni dell’Alta Via dei Monti Liguri per Praglia e il Passo della 
Bocchetta. 
Vi è subito un bivio e qui si prende il sentiero che sale e che, tra prati e boschetti, consente in breve 
di raggiungere la cresta spartiacque, congiungendosi con la strada asfaltata che scende verso Giutte 
e l’Acquasanta. 
Non la si segue ma si volta invece a sinistra (vedi le indicazioni escursionistiche) per una 
carrareccia, chiusa anch’essa da sbarra, che segue il crinale verso oriente. 
Si entra così nella foresta mista di latifoglie (noccioli, faggi e castagni, soprattutto), sul versante 
dello Stura, salendo senza fatica e con gradualità. 
La via procede a lungo, ampia e senza scosse, prendendo a mano a mano quota e  lasciando talora 
intravedere scorci verso la vallata e le montagne che la circondano. 
Più avanti il percorso affronta una cospicua serie di lievi saliscendi, dapprima in zona più aperta e 
panoramica, poi nuovamente nel fitto bosco. 
Talora sentieri e piste laterali consentono, per chi volesse, di raggiungere il crinale e sporgersi così 
sul versante marino, per ammirarne le bellezze paesaggistiche. 



Tornati infine allo scoperto, in vista di Punta Martin, si arriva in breve ai bellissimi prati del Giovo 
Piatto (o Veleno), caratterizzati, nella bella stagione, da cospicue, interessanti e rare fioriture, 
davvero splendide in questa cornice suggestiva e quasi alpina. 
 
 
Dal Giovo Piatto alla Casa Fornace 
 

Ora, per continuare, bisogna fare attenzione. 
Proprio al margine ovest del Giova Piatto, quello da cui siamo provenuti, si stacca verso la Valle 
Stura un sentiero, segnalato tramite una barra gialla, che segue una linea di oleodotto, presso la 
quale occorre rimanere a lungo. 
Lo si prende dapprima in piano e poco dopo inizia la discesa, su prevalente fondo erboso. 
La pista è agevole da percorrere e superbamente panoramica, mentre attraversa ampie distese 
prative e piccoli e spaziosi boschi di pino. 
Arrivati quindi a un punto in cui l’oleodotto tende a salire, lo si abbandona, sempre facendo caso ai 
segnali escursionistici, per continuare, a sinistra, su una pista che punta in direzione ovest e 
continua nella discesa. 
La via avanza abbastanza ampia ma piuttosto sconnessa e, in alcuni tratti, un poco ripida, fino a 
sfociare nel pittoresco pianoro di Casa Fornace. 
 
 
Dalla Casa Fornace a S. Pietro 
 

Raggiunta la rotabile asfaltata, la si segue verso occidente, in direzione di Masone, costeggiando il 
torrente Stura che in tutta questa zona forma degli splendidi laghetti. 
Poco dopo lo si attraversa, passando accanto a una bella abitazione colonica (Casa Binollo), posta in 
un’ampia prateria. 
La strada avanza pressoché pianeggiante, in mezzo a fitti boschi, con accanto il corso d’acqua che 
offe continui motivi di interesse, con i suoi limpidi specchi e la ricchezza delle sue cascatelle. 
Ritornati in un tratto in cui la valle si apre di nuovo, tra pascoli e simpatici nuclei abitati, si arriva al 
capolinea delle corriere che conducono a Masone, in località Groppo: per chi vuole, la gita può 
finire qui. 
Noi proseguiamo per un lungo rettilineo, sempre affiancati da praterie e abitazioni. 
Si sorpassano quindi alcune fabbriche e per un successivo pianoro impreziosito da graziose villette 
e belle case agricole, si arriva alla frazione S. Pietro, con la sua deliziosa chiesetta. 
Chi vuole può continuare sulla strada asfaltata che porta a Masone o servirsi anche qui delle corriere 
di linea. 
 
 
Da S. Pietro al Passo del Turchino 
 

Per tornare verso il Turchino si deve invece attraversare lo Stura proprio poco prima della chiesa di 
S. Pietro, su un ponte da cui inizia una breve rotabile asfaltata che si segue per poco fino a un bivio, 
dove si prende a destra una carrareccia che sale piuttosto ripida e porta a un piccolo nucleo di case 
sparse sul pendio. 
Si sorpassano due pittoresche abitazioni e poco prima di una terza, si lascia ad una curva la via 
principale, per prendere un sentiero che si stacca sul lato sinistro (verso monte) e ascende affiancato 
da una bella staccionata. 
In breve si va così a incrociare la strada del Turchino, che va seguita in salita fino a raggiungere, in 
poco tempo, il valico. 
 



 

NOTIZIE UTILI 

 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi: 
 
• dal Passo del Turchino al Giovo Piatto (circa 1 ora e 10 minuti); 
• dal Giovo Piatto a Casa Fornace ((circa 40 minuti); 
• da Casa Fornace a S. Pietro (circa 50 minuti); 
• da S. Pietro al Passo del Turchino (circa 30 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento tra Genova (Voltri), il Turchino e la Valle Stura  consentito dalle frequenti corriere 
della linea ATP; 
nell’ Alta Valle Stura vi è un collegamento di corrierine, sempre della ATP tra Masone, S. Pietro e 
Groppo. 
 

Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 

Punti di ristoro si trovano sia sul Turchino che, naturalmente a Masone, località dotate di ogni tipo 
di servizio utile. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 

Il Passo del Turchino é terminale di tappa dell’AltaVia dei Monti Liguri. 
Se si va verso ovest, si sale verso il Passo del Faiallo e oltre, se si va verso est (direzione presa dal 
nostro itinerario) ci si dirige verso il Pennello e l’altopiano di Praglia. 
Dal Pennello si può raggiungere agevolmente Punta Martin, oppure si può scendere, con assai 
maggior fatica, ma con grandi soddisfazioni, verso Pra e Pegli o verso S. Carlo di Cese. 
Dal Giovo Piatto è possibile sia scendere ad Acquasanta seguendo, come segnale, due anelli rossi 
(celebre santuario e stazione della ferrovia sulla linea Genova-Acqui Terme-Asti), sia percorrere un 
circuito naturalistico che fa capo al valico e alle Case Giutte. 
Dall’Alta Valle Stura partono itinerari diretti ancora verso Praglia (segnale: un rombo giallo)  e in 
direzione di Prato Rondinino e delle Capanne di Marcarolo (segnale: un cerchio giallo) 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 

Il Passo del Turchino 
 
Quello del Turchino è storicamente uno dei più importanti valichi tra il Golfo di Genova e la 
Pianura Padana, rappresentando il punto più basso per attraversare il crinale tra il Gruppo del 
Beigua e quello di Praglia. 



La zona circostante propone anche altre linee di valico assai  frequentate nel passato, fin dagli stessi 
antichi liguri Viturii, come il Giovo di Masone da cui transitavano i commerci tra l’area ligure e 
quella piemontese e padana in genere. 
Nella sottostante valletta di Giutte si trovano e possono essere visitate antichissime incisioni 
rupestri. 
In epoca medioevale e moderna le carovane portavano da una parte il sale proveniente dal grande 
magazzino di Voltri, dall’altra prodotti alimentari, armi, vestiario e realizzazioni dell’industria. 
Poco distante dal Turchino, in direzione del Passo del Faiallo vi è la Cappella Sacrario a ricordo di 
uno degli eccidi più efferati che si ebbero nel periodo resistenziale. 
Vi si testimonia il  martirio di 17 partigiani e 41 prigionieri politici, che vennero qui trucidati dai 
nazifascismi il 19 maggio 1944. 
Ogni anno vi si tengono pubbliche commemorazioni. 
Salendo oltre e possibile intravedere e raggiungere la grande e suggestiva mole di Forte Geremia 
 

In Valle Stura 
 
Nel giungere a S. Pietro, prima dell’ultimo tratto del nostro percorso che riporta al Turchino, si 
possono ammirare numerosi esempi di architettura appenninica, dati sia da case isolate, sia da 
piccoli nuclei di simpatiche abitazioni, che occhieggiano tra i prati e gli onnipresenti boschi. 
Qui si è ormai prossimi a Masone, che con Campoligure e Rossiglione, forma una serie di paesi ben 
conservati nei loro borghi storici, caratterizzati da chiese, oratori, ponti e castelli che ne 
documentano la vivacità storica. 
Vi si aggiungano i significativi e originali musei, tra cui quello della Valle Stura a Masone, che 
ricorda soprattutto l’antica attività delle lavorazione del ferro, e quello delle Filigrana a 
Campoligure. 
Dai castagneti all’intorno giungono castagne e funghi a stimolare i cercatori, ad alimentare i 
commerci e a far da sfondo a sagre e feste che allietano i soggiorni nella valle. 
Né va dimenticata la produzione casearia, altro fiore all’occhiello di questo importante territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’ANELLO DI CREVARI 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Siamo ai limiti occidentali della città che, da queste alture, si può magnificamente scorrere in tutto 
l’ordito della sua espansione costiera. 
Crevari è un autentico terrazzo sul mare, ornato di piccoli agglomerati che si abbarbicano sulla 
costa che sale verso il monte e nasconde al suo interno tesori davvero preziosi. 
E’ un contesto da cui si colgono vasti tratti dell’arco ligure, proprio laddove le sue linee divergono a 
formare le due riviere, ma è pure un luogo attraversato da pittoresche “crose” che si sviluppano tra 
casette colorate, giardini, orti e pregevoli lembi di bosco. 
Val la pena di percorrere con calma l’itinerario proposto così come le altre vie di cui è ricco il 
territorio, per gustare il piacere della scoperta in mille particolari diversi che si susseguono e si 
armonizzano. 
La pace e l’ampiezza dei panorami invitano alla sosta, ed è qui assai facile passare da prospettive 
dove la città si fa presente ad altre in cui la sola natura rimane protagonista e apre a scenari di 
bellezza inconsueta. 
Il suo essere per molti aspetti una sorta di confine e al tempo stesso di cerniera giova quindi a tutta 
questa zona e la rende ricca di rari e inconfondibili pregi. 
 
 

 DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Crevari (capolinea del 96) a Campenave. 
 
Siamo sulla piazza in cui fa capolinea il 96 e dare uno sguardo in giro prima di partire non fa certo 
male. 
Ma ora concentriamoci: si deve seguire Via Pissapaola che, poco sopra, e verso destra, entra 
nell’abitato. 
La stradetta asfaltata procede in piano tra caratteristiche casette e in breve si giunge a un bivio: qui 
si prende la mattonata che va in salita e passo accanto alla veneranda sede della SOMS “Dio e 
Umanità”, fondata nel lontano 1851. 
Pochi passi ed ecco un'altra diramazione: ci si dirige sul percorso che sale a sinistra (Via 
Piazzagrande), il quale è tra l’altro segnalato con una X rossa. 
Di qui in poi basta tenersi sulla traccia principale (Via Superiore dell’Olba) che è contornata da case 
rurali e coltivi, sale dolcemente, passa accanto a un’edicola sacra e giunge in costiera a un punto di 
diramazione (luogo di sosta attrezzato e piazzetta). 
La stradetta si fa asfaltata e si è ormai in località Campenave, dove ci si può ristorare nell’omonima 
osteria. 
 
Da Campenave alle Case Brigna 
 
Ora si deve proseguire diritti, presso la costiera, lungo l’itinerario segnalato (la croce di 
Sant’Andrea rossa), sempre su asfalto (lasciare a destra la deviazione automobilistica per Voltri). 



La salita è agevole, moderata e da una parte inizia a fiancheggiarla il bosco, mentre dall’altra si 
aprono pittoresche vedute sull’entroterra voltrese, dominato dal Bric del Dente. 
Si passa ai lati di un’azienda di agriturismo, poi sotto una vecchia casa (non seguire diramazioni 
laterali) e ci si innalza fino a cambiare versante, godendo di una vastissima e magnifica veduta su 
Arenzano e la costa savonese. 
Ancora un breve tratto tra poderi e abitazioni e si è a un nuovo bivio: si consiglia di proseguire sul 
percorso segnalato che lascia a sinistra la stradetta, divenendo sentiero. 
La mulattiera penetra nel bosco misto, facendosi, in alcuni tratti, un poco più erta ma senza mai 
presentare pendenze eccessive, fino a che incontra una carrareccia che la taglia trasversalmente (è la 
strada che si è lasciata poco sotto). 
A questo punto si abbandonano l’itinerario escursionistico e la costiera principale e si va a destra 
lungo la stradetta che continua in piano nel bel mezzo del bosco e poi esce in uno spazio più aperto, 
offrendo panorami vasti e suggestivi. 
Più avanti si intravedono le Case Brigna che si lasciano al di sotto, giungendo, poco dopo, accanto a 
un grande edificio e di seguito a una macchia di lecci. 
Il luogo è di quelli che vanno ben rimirati per cui è giusto programmarvi una sosta prolungata e 
remunerativa. 
 
 
Dalle Case Brigna a Campenave 
 
La carrareccia continua per un residuo tratto in piano e poi prende a scendere con ampi risvolti nel 
bosco misto, caratterizzato da una prevalenza di alberi di castagno. 
Si passa quindi al di sopra di una bella villa con giardino ben curato, in un luogo dal notevole 
impatto panoramico, con la vista che si estende dal monte (con in primo piano la mole di Punta 
Martin) , al mare, alla città, a un vasto tratto della Riviera di Levante. 
Di qui in poi la stradetta si fa asfaltata e va seguita in discesa, senza deviare per diramazioni laterali, 
finchè, passati sopra una casa rurale e una nuova villetta, si incontra un bivio con segnalazioni. 
Qui occorre stare attenti e indirizzarsi sulla rotabile di destra, indicata come itinerario che conduce 
verso l’agriturismo di Crevari e Campenave. 
Si ritorna così verso la costiera principale, oltrepassando un’abitazione e si prosegue con moderati 
saliscendi, effettuando un ampio semicerchio in zona, per lo più, boschiva. 
L’itinerario, che lascia ai lati numerose diramazioni verso poderi privati, compresa l’azienda 
agrituristica di cui già si è detto, non presenta problemi e conduce infine in cresta nella località 
Campenave. 
Qui si rincontra l’itinerario dell’andata. 
 
 
Da Campenave a Crevari 
 
Chi vuole può ritornare sul percorso già seguito in salita. 
Io propongo una variante. 
Fatti pochi passi verso Crevari dal luogo in cui sorge l’osteria ci si trova in una piazzola di incrocio, 
nei cui pressi è anche posta una panchina protetta da una tettoia. 
Guardando a destra, scende accanto a un muro e a una cisterna una mulattiera che occorre seguire. 
Poco dopo essa si fa cementata e, presso un primo nucleo di case, ne va a incontrare un’altra su cui 
si deve procedere in piano e in direzione sinistra (verso Genova). 
La via offre ampie vedute sul mare e sulla città e quindi penetra nel borgo 
A una nuova diramazione si va in basso, lungo una mattonata che si dirige verso l’edificio delle 
scuole di Crevari. 



A un nuovo bivio qualunque sia la soluzione prescelta si può giungere sulla strada che scende a 
Voltri o di nuovo al capolinea del 96. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Crevari a Campenave (circa 30 minuti); 
• da Campenave alle Case Brigna (circa 1 ora e 10 minuti); 
• dalle Case Brigna a Campenave (circa 35 minuti); 
• da Campenave a Crevari (circa 15 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento tra Voltri e Crevari è assicurato dall’autobus 96; 
per chi volesse scendere dalle Case Brigna alla zona tra Fabbriche e Pero Grosso, l’autobus 97 
garantirebbe il ritorno a Voltri 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Vento ed eccessiva calura possono essere gli ostacoli stagionali peggiori. 
Il consiglio è quello di scegliere per lo più giornate limpide, data la vastità delle vedute cui il 
percorso e la zona attraversata consentono di accedere. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si trovano sia a Crevari che il località Campenave 
Per reperire altri tipi di servizi è invece necessario scendere per lo più a Voltri, cui si può comunque 
accedere con facilità. 
Frequenti in zona le abitazioni presso cui si può richiedere aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
All’andata si percorre, per un lungo tratto, l’itinerario escursionistico, segnalato con una X rossa, 
che conduce sul Monte Reixa e al Passo Del Faiallo, presso cui ci si può, tra l’altro, connettere con 
l’Alta Via dei Monti Liguri. 
Seguendolo, giunti al Passo della Gava si può scendere, sempre su sentiero segnalato, ad Arenzano. 
Verso Arenzano e Vesima si dirigono pure altri collegamenti, peraltro non segnalati. 
Scendendo dalle Case Brigna, si incrociano rotabili asfaltate che permettono si scendere sia a Voltri 
che a Pero Grosso e Fabbriche. 
Diverse belle vie percorrono, infine, a mezza costa, il territorio di Crevari. 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Crevari 
 
L’abitato di Crevari  non deve però  il suo interesse solo allo splendido panorama che permette di 
cogliere 
Assai pittoresche appaiono infatti anche le piccole borgate, alte sul mare, che formano l’abitato, con 
le loro pittoresche casette, gli spalti allietati dagli orti e dai giardini e le silenziose mulattiere. 
La distribuzione dell’insediamento è per lo più in fasce di abitazioni che si dispongono sul pendio a 
varie e successive altezze. 
Un discorso a parte merita la parrocchiale di S. Eugenio. 
Posta in posizione panoramica invidiabile, compone un quadro armonico con l’ambiente 
circostante, costituendo una sorta di cerniera tra i diversi abitati che formano il paese. 
Nei suoi pressi è ospitato un famoso presepe, uno dei più importanti del genovesato, meta di visite 
assidue nel periodo di apertura che va dalla vigilia di Natale fino alla seconda domenica di 
Febbraio. 
Si tratta di una ormai storica composizione meccanizzata, che ritrae il tipico ambiente ligure, 
all’interno del quale viene inserita la Natività. 
La cura dei particolari e l’effetto d’insieme lo rendono davvero meritevole di attenzione. 
 
L’entroterra di Voltri 
 
L’entroterra voltrese è caratterizzato dalle due vallate che si dipartono ad ovest del quartiere. 
La prima è quella del torrente Leira, che nasce nei pressi del Passo del Turchino e scende per circa 
10 chilometri fino al mare, ricevendo da sinistra il torrente Acquasanta, che ci ricorda il celebre 
Santuario e le sue fonti di acque sulfuree. 
Lungo un crinale si trovano il paese e le frazioni di Mele, ben ambientati nel verde. 
La seconda valle è bagnata dal Cerusa, le cui sorgenti sgorgano dai fianchi del Bric del Dente, e che 
percorre circa 9 chilometri prima di sfociare in mare ai confini occidentali di Voltri. 
Gli abitati di Fiorino e Fabbriche sorgono in un ambiente suggestivo, caratterizzato dalla solitudine 
e dalle incombenti quinte rocciose. 
Questo territorio ha sempre goduto di una grande abbondanza di acque. 
 I torrenti Leira e Cerusa, infatti, pur nascendo, come abbiamo visto, molto vicini al mare, hanno 
una rilevante portata annua. 
L’insediamento di diverse industrie tessili e di numerose cartiere, ne ha certo beneficiato, così come 
la buona resa degli acquedotti a servizio dei cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SULLE COLLINE DI PRA 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 
Sopra Pra si estende un zona di cordoni collinari e piccole vallate che, partendo dalle alture che 
culminano in Punta Martin e nel Penello, digradano fino al mare. 
E’ un territorio prezioso, di grande bellezza, tutto da scoprire, soprattutto per coloro che del Ponente 
conoscono solo i grandi insediamenti industriali e portuali e i quartieri cresciuti disordinatamente e 
in forme, talora, assai discutibili. 
Lasciata la linea costiera e i gli sviluppi della città si apre, infatti, un ambiente in cui la natura e 
l’opera dell’uomo si sono armonizzati a comporre una tavolozza mutevole, talora bucolica, tal altra 
addirittura maestosa. 
Sono luoghi pieni di fascino, tra vasti lembi di macchia mediterranea, estese pinete, ordinati coltivi 
in cui nasce il celebre basilico locale e vaste praterie da cui si godono panorami vastissimi e 
spettacolari. 
Qui, più che altrove, si scopre la cifra che rende davvero unica la nostra regione: l’incontro tra le 
montagne e il mare, celebrato con un’intensità di raccordi e contrasti davanti a cui è logico fermarsi 
ammirati a guardare a lungo. 
E allora coraggio! In marcia, per scoprire questo angolo di Genova a molti sconosciuto e che dà del 
Ponente la dimensione originaria, aldilà delle ferite che ne hanno stravolto l’immagine estetica. 
 
 

    DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dai Pianacci al Piano grande di Pra 
 
Il nostro itinerario parte poco sopra l’area dei Pianacci, dopo il grande curvone di Via 2 Dicembre 
1944, alla fermata dell’autobus sita presso l’ingresso dei civici che vanno dal numero 73 all’82. 
Di fronte a tale nucleo di condomini parte verso nord una piccola stradetta asfaltata che sale entro 
un bosco di pini, circondata dalla macchia mediterranea. 
Da subito è possibile godere di ampi panorami verso il mare e i nuovi quartieri e di un contatto 
sempre più forte con la natura, anche se per un poco alcune discariche abusive ci ricordano la 
colpevole incuria dell’uomo. 
La rotabile prosegue con pendenze moderate, mentre si palesano da una parte la città e la riviera di 
Levante e diritto davanti la costiera di montagne che sovrasta il Ponente genovese. 
L’itinerario va seguito senza lasciarsi sviare da diramazioni laterali, fino a che si giunge presso una 
casa e qui occorre fare attenzione. 
Un cartello indica che si entra in proprietà privata, ma proprio in questo punto si stacca a destra un 
sentiero ben tracciato che sottopassa l’abitazione e penetra nella pineta, facendosi largo tra una 
lussureggiante vegetazione di piante aromatiche. 
La pista, infine, si allarga e si collega a una carrareccia che proviene sempre dai Pianacci e con cui, 
chi vuole, può ritornare alla partenza.. 
Noi continuiamo, invece, verso destra sulla comoda strada che scende ad attraversare la stupenda 
zona dei Piani di Pra, in costiera tra le valli dei torrenti Leira e Branega. 



 
Dal Piano grande di Pra alla Colla di Pra 
 
Ora si prosegue in un ambiente davvero prezioso ai confini tra i monti e il mare e il luogo non ha 
caso è interessato da un progetto che vorrebbe realizzarvi un campo da golf. 
Le visioni sono magnifiche, sia verso il mare che nella direzione verso cui si avanza, sulla quale 
incombe l’inconfondibile, acuminata e rocciosa mole della Punta Martin.. 
Tra aperte praterie e tratti alberati si continua, passando accanto ad alcune case rurali, dopo di che 
di nuovo il bosco di pini e di lecci e delle belle radure invitano a sostare per riposarsi e per 
ritemprarsi a dovere. 
La pista offre anche visioni sugli abitati e i coltivi della Val Branega che si sviluppa al di sotto. 
Ancora un poco di dolci saliscendi e si arriva quindi alla Colla di Pra, dove chi vuole può scendere 
per rotabile asfaltata, a sinistra verso l’Acquasanta e il suo insigne santuario, a destra verso Pra. 
 
 
Dalla Colla di Pra, per le Lische basse, alle Case Duchi 
 

Lasciando ai lati le diramazioni di cui si è detto noi ora saliamo diritti per una larga mulattiera, 

all’inizio della quale vi è un cartello con segnalazioni escursionistiche. 

La via offre grandi prospettive visive e si sviluppa nel rado bosco, sempre in mezzo a un notevole 
sviluppo di macchia mediterranea. 
In breve si giunge ad un bivio e qui occorre lasciare a destra la carrareccia che sale e prendere 
invece a sinistra un comodo sentiero, seguendo il cartello indicatore per Lische basse e i tre bolli 
rossi che segnalano da ora in poi l’itinerario. 
Successivamente non ci sono più problemi a orientarsi e si avanza nel bel mezzo di una natura 
rigogliosa e incontaminata, entrando in un primo impluvio, fino ad attraversare un piccolo rio, con 
prudenza, data una frana che ha interessato il luogo. 
Poi si riprende nel bosco più rado con notevoli scorci visivi sul savonese, e si raggiunge così un 
punto di sosta dove si trova un tavolino con panche. 
Dopo di che si entra in un secondo impluvio e se ne attraversano alcuni ruscelli, assai pittoreschi e 
suggestivi nei loro giochi di acque cristalline che precipitano tra le rocce. 
Arrivati a un nuovo bivio, si seguono le indicazioni per Fagaglia (sentiero segnalato con un 
quadrato rosso). 
Si procede nel bel mezzo di una galleria vegetale, formata per lo più dall’erica arborea, e si 
raggiungono i primi lecci. 
La via scende, ora, nel bosco con alcuni risvolti, in una cornice ambientale e panoramica davvero 
notevole fino a incontrare il nucleo abitato della Case Duchi. 
 
 
Dalle Case Duchi al capolinea del 94 in Via Stassano 
 
Davanti alla case si individuano due diverse rotabili asfaltate. 
Quella che si deve seguire (Via Fagaglia) procede sempre diritta in costiera, pianeggiando, sempre 
tra amplissime vedute che permettono tra l’altro di scoprire il bell’ambiente rurale che circonda Pra, 
con le sue coltivazioni ben curate e i simpatici nuclei che punteggiano le diverse costiere dirette 
verso il mare. 
La strada, contornata da gruppi di alberi e da aperte praterie, passa accanto ad un traliccio e poi a 
una casa, dove lascia a destra un altro tronco asfaltato. 
Si procede nel bosco di pini, scendendo dapprima lievemente, poi in maniera più sostenuta, sempre 
sulla costiera o nei suoi pressi, evitando di seguire le diramazioni laterali. 



Si raggiunge infine un bivio: diritta va la Via Inferiore Fagaglia con cui, chi vuole, può raggiungere 
Pra direttamente a piedi. 
A sinistra scende invece Via Fadalini, che permette di arrivare, in breve, al capolinea del 94. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dai Pianacci al Piano grande di Pra (circa 50 minuti); 
• dal Piano grande di Pra alla Colla di Pra (circa 25 minuti); 
• dalla Colla di Pra, per le Lische basse alle Case Duchi (circa 1 ora e 10 minuti); 
• dalle Case Duchi al capolinea del 94 in Via Stassano (circa 40 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
per la zona del Pianacci autobus 192 e 199 in partenza da Voltri, da Via Stassano autobus 94 per 
Pra. 
Per chi scende all’Acquasanta vi è la stazione ferroviaria della linea Genova-Acqui Terme e il 
collegamento con Voltri tramite l’autobus 101. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Solo il caldo estivo e, in certi giorni, il vento possono creare qualche fastidio, soprattutto nei tratti 
più scoperti. 
Gradevoli le mezze stagioni così come, in genere, lo stesso inverno, remunerativo per la limpidezza 

dei panorami che spesso offre. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Lungo il percorso non si trovano punti di ristoro. 
Per reperirli e per soddisfare altri tipi di necessità occorre scendere verso l’Acquasanta o, ancora 
meglio, verso Pra e Voltri, cosa peraltro agevole a fattibile in diversi punti dell’itinerario. 
In zona vi sono comunque abitazioni presso cui si può richiedere aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Verso il Penello e Punta Martin salgono diversi sentieri che poi si unificano nel principale, 
contrassegnato da un rombo vuoto contornato di rosso 
Dalla Colla di Pra e dalle Case Duchi si possono realizzare anche altri tipi di collegamenti per la 
cappelletta della Punta Pietralunga e di raccordo diretto. 
Cartelli indicatori permettono comunque, nei punti di bivio, di reperire, in forma agevole, le vie che 
si vogliono percorrere. 
Giunti al Piano grande di Pra si incrocia una rotabile dapprima sterrata, poi asfaltata che riconduce 
ai Pianacci, sul versante opposto da quello attraversato dal nostro itinerario 



Dalla colla di Pra si può scendere, per strada asfaltata, sia all’Acquasanta che verso Palmaro; dalle 
Case Duchi, chi vuole, può proseguire a mezza costa verso il crinale di Torre Cambiaso o scendere 
a Pra, con una rotabile alternativa a quella consigliata. 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Da Punta Martin fino al mare 
 
Sopra Pra e Pegli il paesaggio è dominato dal fascino arcigno di Punta Martin. 
Qui il mare e la montagna si toccano con contrasti che chi sale verso le cime nota immediatamente. 
Dal Mediterraneo sembra di passare alle Alpi. 
La roccia domina, con la curiosa cupola del Monte Riondo così come le pareti di Punta Baiardetta, 
che si elevano su Acquasanta e costituiscono un’apprezzata palestra di roccia. 
Numerosi sentieri e anelli permettono di conoscere questi luoghi speciali, interessanti tanto sul 
piano geologico che su quello specificamente botanico. 
Ma è il paesaggio,nel suo complesso, a stupire e ammaliare. 
Né si possono trascurare i bei cordoni prativi, boschivi e coltivati che corrono verso la distesa 
marina e ospitano le coltivazioni del celeberrimo basilico di Pra. 
Scoprite con attenzione contrasti e accordi di questo splendido comprensorio, agevolati dalle tante 
vie che permettono di avvicinarlo in forme sempre diverse. 
 
Il Santuario dell’Acquasanta. 
 
Acquasanta è una piccola borgata dell’entroterra voltrese, nella valle del torrente Leira, tra 
suggestive quinte montuose. 
Già il percorso per raggiungerla è suggestivo e permette di scorgere numerosi opifici, anche di età 
preindistriale, qui ubicati a ragione dell’abbondanza delle acque. 
Del noto santuario si hanno notizie già a partire dal Quattrocento, ma è alla fine del XVII° secolo 
che si deve l’impianto attuale della chiesa, ricca di notevoli decorazioni e di numerose opere degne 
di essere ammirate. 
Tutto questo dimostra un attaccamento delle popolazioni al culto della Vergine che ha tra l’altro 
trovato motivo di esprimersi nella famose Casacce, le quali ne hanno fatto uno dei punti focali per 
la celebrazione dei loro riti. 
Il complesso comprende anche l’ospizio e altre opere esterne (tra cui la famosa Scala Santa) e vede 
pure sorgere, accanto ai siti religiosi, un centro termale che sfrutta le doti terapeutiche delle acque 
sulfuree locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE ALTURE DI PEGLI 

  

 

 INTRODUZIONE 
 
 
Siamo negli immediati dintorni di Pegli e di Pra, sopra le notevoli e talora discutibili espansioni 
edilizie che ne hanno occupato parte delle prime colline e vallette interne. 
Ma qui la natura, spontanea o curata dall’uomo, ridiviene protagonista e lo fa con intatto splendore: 
basta vedere e cogliere quel che c’è e ’itinerario presentato ne dà, per l’appunto, scorci cangianti e 
assai indicativi. 
Dapprima si è nel bel mezzo della pineta e della macchia mediterranea che quasi pare chiudere 
qualsiasi ulteriore orizzonte, con la sua profumata cortina. 
Poi si cammina in ambiente più scoperto e sono i panorami vasti e sontuosi a farla da padrone per 
larghi tratti, laddove oltre il mare e il monte, anche la città si rivela in tutte le sue successine pieghe, 
da quelle storiche alle più recenti, residenziali e produttive. 
Quindi si incontrano gli ambienti rurali e i coltivi della media collina, che convivono con lembi di 
bosco e casette sparse in piccoli nuclei colorati. 
Allorchè si torna in città ci si accorge allora che molto rimane da vedere, curare e proteggere, in 
questo prezioso entroterra ponentino. 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal quartiere Pegli 2 al punto panoramico sovrastante 
 
Il nostro itinerario (in questo primo avvio occorre fare attenzione) inizia nei pressi della penultima 
fermata che l’autobus 189 compie nella zona di Pegli 2, prima di ritornare indietro nei suo percorso 
circolare. 
Occorre, da questo punto, retrocedere di una ventina di metri e salire a destra (verso monte) sulla 
strada asfaltata che porta ai condomini Orizzonte 1 e 2. 
Si segue la rampa, si percorre un sottopasso e si riesce presso una piazzetta tra le abitazioni. 
Qui si scorge di fronte una piccola stradetta, sempre asfaltata, che sale tra i pini, compie una svolta 
e poi diviene mulattiera sassosa. 
La traccia si sviluppa dapprima in lieve ascesa nella cortina di una rigogliosa vegetazione di tipo 
mediterraneo, che viene d’ora in poi a formare una vera e propria galleria, poi si porta sotto un 
fabbricato in cemento e lo supera facendosi più erta. 
Il sentiero procede, un poco scosceso, ma senza strappi eccessivi, fino a congiungersi con un altro 
che proviene da levante e va seguito, in piano, verso sinistra (ponente). 
Poco più in alto sale una traccia che porta a un punto panoramico da cui la vista si apre su ambedue 
le riviere. 
 
 
 



Dal punto panoramico sovrastante Pegli 2 al crinale di Piano delle Monache 
 
Si continua lungo il nuovo sentiero che procede, a mezzacosta, effettuando un largo semicerchio tra 
le costiere che sovrastano Pegli, offrendo continue e pregevoli visioni sul quartiere e sul suo mare. 
L’ambiente attraversato è più scoperto e accomuna radi pini all’imperversare delle essenze e dei 
cespugli tipici della macchia mediterranea. 
Si incontra poi una fresca sorgente, presso cui può essere assai indicato sostare, soprattutto quando 
la calura imperversa. 
I panorami si fanno, quindi, vasti sull’anfiteatro cittadino e sul Golfo di Genova e invitano 
all’ammirazione. 
Oltre si dominano dall’alto una casa colonica e i suoi pregevoli coltivi e la sottostante mole del 
grattacielo di Pegli: 
Ancora un piccolo tratto e ci si porta su un altro crinale dove avviene l’incontro con l’itinerario 
segnalato (bollo rosso) che sale verso il Pennello e coincide con l’E1 (itinerario escursionistico 
europeo n° 1). 
Lo si percorre brevemente verso monte e, fatti pochi passi, si incrocia una carrareccia in un luogo 
che invita a fermarsi per la vastità delle visioni che offre. 
Oltre a quel che si intravede di verso il mare val la pena soffermarsi sull’entroterra di Pra e sulla 
non lontana, poderosa e movimentata linea del Massiccio di Voltri. 
 
 
Dal crinale di Piano delle Monache a Torre Cambiaso 
 
Chi vuole può scendere per il sentiero segnalato fino a Pegli 
Noi, invece, seguiamo la già citata carrareccia in discesa. mentre, al di sotto si fanno evidenti le 
immagini di Torre Cambiaso, del nucleo di condomini denominati popolarmente “lavatrici” e del 
porto di Voltri. 
La via si fa presto cementata, passa sopra una casa e poi procede più ripida, sempre con larghe 
aperture che permettono di scorgere vedute significative sui diversi ambienti che caratterizzano il 
territorio ponentino. 
Si lascia ai lati ogni deviazione, mantenendosi diritti sulla pista principale. 
Siamo in Via Piano delle Monache con cui si procede rapidamente e si arriva quindi fino ad una 
piazzola davanti al viale alberato che conduce proprio a Torre Cambiaso. 
Qui non rimane che osservare il singolare e sontuoso edificio. 
Nei pressi c’è un ristorante, e per procedere oltre vi sono due alternative. 
 
 
Da Torre Cambiaso al litorale 
 
A questo punto, chi vuole continua per via Scarpanto con cui si arriva al capolinea del 190, oppure, 
se si preferisce, a piedi fino al Lido di Pegli. 
Se ci si vuole invece recare verso “le lavatrici” il percorso è meno chiaro e agevole ed è tuttavia 
assai remunerativo. 
Proprio a fianco del ristorante di cui abbiamo già parlato, sulla destra per chi scende, vi è un breve 
tronco cementato. 
Al suo fianco, verso monte, inizia invece il piccolo sentiero che occorre seguire e che si inoltre tra i 
coltivi. 
La traccia si sviluppa a mezzacosta e in piano, affiancata, da una parte da recinzioni e dall’altra da 
una canaletta. 
Più avanti si fa stradetta e giunge, in crinale, a incontrare un altro percorso che si deve seguire verso 
il mare e diviene subito stretto sentiero. 



Quest’ultimo continua a procedere tra fasce d’uliveto, campetti coltivati e macchie di bosco fino a 
una vecchia casetta che occorre aggirare, per poi scendere fino alla strada asfaltata, proprio nei 
pressi delle “lavatrici” (autobus 188 per scendere a Pra). 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal quartiere Pegli 2 al punto panoramico sovrastante (circa 40 minuti); 
• dal punto panoramico sovrastante Pegli 2 al crinale di Piano delle Monache (circa 40 

minuti); 
• dal crinale di Piano delle Monache alla Torre Cambiaso(circa 40 minuti); 
• dalla Torre Cambiaso al litorale (da circa 10 minuti a circa 20 per le fermate da’autobus 

rispettivamente di Via Scarpanto e Via Ungaretti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento tra Pegli (stazione) e Pegli 2 è assicurato dall’autobus 189; 
da Via Scarpanto alla stazione di Pegli si può utilizzare la linea 190; 
da Via Ungaretti (zona delle “lavatrici”) al Via Pra va impiegata la linea 188. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Soprattutto il caldo può porre dei problemi. 
In situazione di tempo favorevole, non c’è nulla da temere, sia nelle stagioni intermedie che nel 
corso dello stesso inverno. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Un punto di ristoro si trova presso Torre Cambiaso 
Gli altri tipi di servizi si possono ovviamente e largamente trovare sia a Pegli che a Pra, verso cui è 
assai facile scendere. 
L’itinerario comunque non corre mai troppo discosto da zone abitate e frequentate, presso cui si può 
sempre chiedere aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Durante il percorso si incrocia l’itinerario escursionistico che conduce da Pegli al Penello (segnalato 
con un bollo rosso). 
Lo stesso è anche parte dell’itinerario escursionistico europeo n° 1 (segnalato con bandiera 
biancorossa al cui interno campeggia la scritta E1) e permette di effettuare collegamenti con l’Alta 
Via dei Monti Liguri e con il sentiero che porta a Punta Martin. 



Numerose sono poi le derivazioni che si incontrano e possono condurre a ulteriori scoperte 
dell’entroterra di Pegli e di Pra o a varianti nella discesa alle due località ponentine. 
 
 

  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
La Val Varenna 
 
Il Varenna sfocia tra Pegli e Multedo ed è purtroppo noto per le alluvioni che hanno nel tempo 
colpito con durezza le popolazioni che vivono vicine alle sue sponde. 
La valle cui dà origine non è molto conosciuta e meriterebbe invece di esser valorizzata per le 
qualità ambientali che la caratterizzano. 
Il primo tratto lascia spazio a diverse cave, ma è già indicativo di un paesaggio mosso, a tratti 
tenebroso, punteggiato di piccoli e antichi insediamenti, che conservano talora intatte le architetture 
di un tempo. 
Più avanti la valle si apre in corrispondenza di S. Carlo di Cese, e appare circondata dal verde e da 
un bel paesaggio montano. 
Ci si può ristorare o dovere ma, per chi è più intraprendente, vale la pena di risalire i torrentelli che 
scendono dalle pendici del Penello (soprattutto il Rio Gandolfi), i quali sono in grado di offrire uno 
spettacolo notevole. 
 
Le ville di Pegli 
 
In passato le bellezze del Ponente richiamarono l’attenzione delle grandi famiglie nobiliari, 
genovesi, che decisero a gara di farvi costruire delle sontuose ville. 
La fama di Pegli, poi, è confermata dal suo essere stata, per lungo tempo, meta privilegiata dal 
grande turismo internazionale. 
Oggi la cittadina ha perduto questo ruolo, ma si è tuttavia potuta conservare meglio dei centri 
limitrofi dall’espansione industriale e abitativa. 
Ne fanno fede alcuni gioielli che ne costituiscono l’orgoglio, tra cui, in primo luogo le ville 
Pallavicini e Doria-Centurione. 
La prima ospita l’interessantissimo Museo di archeologia ligure, ma è soprattutto nota per il grande 
parco realizzato da Mechele Canzio nell’Ottocento: tutto un sapiente gioco di natura preziosa, di 
scenografie a sorpresa, di piccoli gioielli architettonici classici ed esotici che punteggiano il verde; 
un vero prodigio della creatività. 
Anche la seconda è circondata dal verde, ora divenuto parco pubblico, e deve la sua meritata fama 
al Museo navale, uno scrigno di testimonianze davvero unico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IN VISTA DI SESTRI PONENTE E DINTORNI 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
 
 
Sestri è nota per  i suoi cantieri navali, le sue industrie, l’aeroporto: insomma per il lavoro così 
come, d’altra parte, per lo spirito comunitario che caratterizza storicamente chi vi risiede ed opera. 
Più difficile pensare che in questo comprensorio, oltre alla sequela di opifici e quartieri di ogni tipo, 
si possano ritrovare luoghi naturalisticamente validi e degni di essere conosciuti. 
E purtroppo una quota non indifferente dello stesso entroterra è stata anch’essa squassata: da cave e 
discariche dall’indubbia fama e dall’ingombrante presenza.. 
Ma non è tutto così e l’itinerario proposto tende proprio a dimostrarlo, permettendo di godere non 
solo di panorami vasti, per cui è del resto ben nota l’altura del Monte Gazzo, ma anche di luoghi 
dove l’ambiente è ancora integro e godibile. 
Si tratti di cespuglieti profumati e boschetti tipicamente mediterranei o di belle estensioni di cui il 
castagno è l’autentico protagonista, sempre e comunque è possibile cogliere angoli di notevole 
bellezza. 
E si arriva in tal modo a scoprire un ambiente vario e mosso, contraddistinto da interessanti 
fenomeni geologici e vegetazionali, punteggiato di piccole frazioni silenziose a due passi dalla città: 
un’oasi di verde e di pace che dovrebbe insomma essere cara non solo ai sestresi, ma a tutti coloro 
che abitano la nostra metropoli. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dalla località Cappella Carrega (capolinea del 51) a Pian dei Galli 
 
La partenza del nostro itinerario avviene presso il capolinea superiore dell’autobus 51, situato in 
località Cappella Carrega. 
Qui, senza alcun problema di orientamento, si procede lungo la strada asfaltata principale (verso 
destra guardando a nord) che conduce verso il Santuario del Monte Gazzo. 
Mentre si sale, il panorama si apre da subito sulla baia di Sestri e verso il Ponente. 
La rotabile procede tranquilla con diversi risvolti in lieve pendenza, attraversando boschetti di pini e 
vasti popolamenti di macchia mediterranea. 
Le vedute si fanno via via più ampie, verso il mare, le riviere e la città, mentre di fronte domina la 
mole dolomitica del Monte Gazzo, da questo lato ricoperta da una lussureggiante vegetazione. 
La via entra poi nel bosco più fitto e compie un lungo semicerchio, in direzione della ben 
conosciuta altura su cui si trova il Santuario. 
Si passa quindi vicino ad alcune abitazioni e si giunge infine alla località Pian dei Galli, presso cui 
possiamo far terminare la prima tappa. 
 
 
 
 



Da Pian dei Galli a Pian della Croce 
 
Per proseguire oltre ci sono due possibilità. 
La prima consiste nello scendere brevemente sulla strada  già percorsa (cioè all’indietro) fino a un 
bivio da cui si diparte, sulla destra una piccola rotabile con indicazioni per Case Gneu che occorre 
quindi seguire. 
L’altra, che raccomandiamo di più, parte proprio dal punto di sosta, ai bordi della casa e della 
recinzione che vi si trovano, ed’è costituita da una ripida traccia, segnalata con due quadrati rossi. 
Si entra nel bosco, si costeggia una vecchia casetta, pure recintata e si sale, sempre su erto sentiero, 
in costa. 
Giunti a un bivio, si lascia a destra il sentiero che va verso il cippo ai caduti della montagna e al 
Monte Spassoia, e si procede invece in piano, sul versante che dà sul mare, in direzione del Pian di 
Croce. 
La via è chiara e ben segnalata, si sviluppa nella pineta e dà la possibilità di godere di notevoli 
scorci panoramici. 
Poi si ritorna in costiera, ci si riunisce di nuovo al sentiero distaccatosi in precedenza e si continua 
diritti. 
Da questo punto in poi si aprono vedute sulla testata della Val Chiaravagna e davanti agli occhi 
compare lo stesso Santuario della Madonna della Guardia. 
La via si fa quindi stradetta e va a incrociare la rotabile asfaltata cui abbiamo riferito l’ipotesi 
alternativa del nostro itinerario, ciò nei pressi del punto detto Pian della Croce. 
 
 
Da Pian della Croce alla Chiesa della Costa 
 

Ora si prende proprio la rotabile di cui abbiamo già parlato verso sinistra, retrocedendo in direzione 
di Sestri. 
La via avanza tranquilla nella rada pineta, tra ampie e suggestive aperture sul mare, la costa e le 
montagne ponentine. 
Si raggiunge di nuovo la strada asfaltata del Monte Gazzo (chi vuole può ripercorrere l’itinerario 
dell’andata) e qui occorre fare attenzione. 
Proprio diritti di fronte si nota un sentiero che si inoltra nel bosco: è quello che non indichiamo per 
il ritorno. 
La traccia si fa, in breve, un poco sconnessa, costeggiando la recinzione di un podere, poi ridiviene 
agevole e incontra, infine, una via mattonata che occorre seguire. 
Il percorso ora digrada, senza problemi, nei pressi di un crinale, tra vasti panorami, finchè, passando 
accanto a un gruppo di bei pini domestici, si collega con il sentiero segnalato che sale a Monte 
Gazzo e procede in discesa fino all’edificio sacro dedicato a S. Rocco. 
Una sosta davanti alla piccola chiesetta e davvero consigliabile e…via! 
D’ora in poi non di deve far altro che seguire le segnalazioni escursionistiche (due quadrati rossi e 
una barra e un puntino rosso) e l’itinerario, facile e non troppo ripido, vi consentirà di giungere in 
breve alla stazione ferroviaria e alla chiesa della Costa, da cui è facile dirigersi, con i mezzi 
pubblici, sia verso Sestri, sia verso il centro di Genova. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Cappella Carrega a Pian dei Galli (circa 40 minuti); 
• da Pian dei Galli a Pian della Croce (circa 50 minuti); 
• da Pian della Croce alla chiesa della Costa (circa 1 ora e 5 minuti). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
Da Sestri a Cappella Carrega si va con l’autobus 51. 
Dalla chiesa della Costa (Piazza Consigliere) si scende a Sestri con la linea 58. 
La stazione della Costa si trova sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme-Asti. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Il caldo può giocare qualche brutto scherzo soprattutto durante la prima parte del percorso. 
Il freddo è difficile che impedisca l’escursione, salvo qualche giorno più gelido dell’inverno. 
Temibile in certi casi il vento che qui soffia piuttosto forte. 
Per il resto ogni stagione può dirsi buona per effettuare queste passeggiate. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si trovano sia al Monte Gazzo sia presso la chiesa della Costa 
Scendere a Sestri non è comunque mai un problema e lì si trovano ovviamente tutti i tipi di servizi 
utili. 
Abbastanza frequenti, in questo comprensorio, le abitazioni presso cui si può richiedere aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Parte del percorso segue la via escursionistica (segnalata con due quadrati rossi) che conduce verso 
il valico di Fossa Luea e il Santuario di Nostra Signora della Guardia (possibili collegamenti anche 
con la Colla Lencisa). 
Una breve deviazione segnalata (tre bolli rossi) consente di salire al monumento ai caduti della 
montagna sul Monte Spassoia. 
In diversi punti dell’itinerario ci si raccorda con vie che permettono di salire al Monte Gazzo ( da 
Piani dei Galli con la strada asfaltata, da sopra S: Rocco con il sentiero segnalato). 
Altre strade e sentieri oltre Pian della Croce permettono di scendere sia in val Varenna (a 
Cantalupo) che, soprattutto, in Val Chiaravagna e di qui a Sestri. 
Se invece si procede fino a Fossa Luea è poi possibile scendere verso Murta, Bolzaneto e la Val 
Polcevera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
La linea Sestri-Voltaggio 
 
Per i geologi il territorio sestrese rappresenta una delle ultime appendici alpine (per i geografi, come 
ben sappiano le cose stanno in modo diverso e il confine tra le due principali catene montuose 
italiane viene da loro posto al Colle di Cadibona). 
I monti che stanno alle spalle della delegazione sono comunque caratterizzati da un grande interesse 
per le caratteristiche del loro cuore di roccia. 
Siamo agli inizi di quella che viene definita la linea Sestri-Voltaggio, un’unità composta da 
formazioni assai diverse che vanno dalle dolomie (al Monte Gazzo, per esempio), alle serpentiniti, 
ai metabasalti e ai metagabbri. 
Per i profani tutto questo può voler dire poco, ma se i guarda al profilo delle montagne e al colore 
delle parti poste a nudo, ci si accorge delle presenza di una grande varietà di rocce che danno vita a 
panorami piuttosto diversi. 
A questo si aggiunge poi la presenza di mineralizzazioni di grande interesse. 
Ma qui fermiamoci e invitiamo tutti a guardare con attenzione e rispetto questo comprensorio, nei 
valori ambientali che ancora restano e si sono salvati dal degrado imposto dall’uomo. 
 
Il Santuario della Madonna di Monte Gazzo 
 
Si tratta di uno dei luoghi di culto e panoramici giustamente più noti della nostra città, caro in 
particolare ai sestresi. 
Il complesso, la cui costruzione ebbe inizio dopo la pestilenza del 1656-1657 si compone della 
chiesa e dell’annesso ospizio. 
In una nicchia si può osservare la ben conosciuta statua della Vergine, realizzata nell’Ottocento 
dallo scultore savonese Brilla e alta ben cinque metri e mezzo. 
La visita si presenta interessante, soprattutto se la si collega con quella al museo speleologico che 
ospita. 
Davanti c’è poi una delle vedute storiche su Genova e sull’arco delle riviere; che aggiungere 
ancora? Salire per credere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MADONNA DELL’ORTO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Poco più in basso si estendono e brulicano le grandi conurbazioni residenziali, commerciali e 
produttive. 
Dove il nostro itinerario si svolge, l’incontro tra natura e opera umana appare suggestivo e quasi 
miracoloso. 
In alto vigila il celeberrimo Santuario della Madonna della Guardia, in vetta all’imponente Monte 
Figogna. 
Sotto, sui cordoni collinari che scendono verso il fondovalle, i boschi si alternano ai coltivi e ai 
frutteti e sui pendii si sviluppa una fine e gradevole trama di nuclei abitati, ville, cappelle e 
chiesette. 
 Un tempo la Polcevera veniva definita “la regina delle valli”: qui si ne comprende davvero il 
perché. 
La vastità a l’armonia dei panorami fa il resto. 
Nei pressi della chiesetta della Madonna dell’Orto e del suo secolare leccio le vedute si estendono, 
dall’Appennino fino al mare. 
Ovunque si respirano equilibrio e grazia e passeggiare in questi luoghi rasserena. 
Il percorso che propongo ne è un esempio assai indicativo. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da S. Biagio alla Gaiazza 
 
Si parte dalle immediate vicinanze della chiesa di S. Biagio. 
Si prosegue sulla tranquilla rotabile che passa poco sotto il cimitero del paese e poi sale a un piccolo 
nucleo di case con graziosa cappelletta. 
L’ambiente è assai gradevole, caratterizzato da coltivi, frutteti e abitazioni a nuclei sparsi. 
Già da subito il panorama si apre sul Santuario della Madonna della Guardia e sui pendii del Monte 
Figogna, con in primo piano l’abitato e la parrocchiale di Livellato e le diverse frazioni che 
popolano il pendio. 
Si supera un’altra edicola. 
La via, poi si restringe, entra, quindi, in un boschetto con diverse piante di alloro e riesce davanti a 
una villa e delle abitazioni presso cui, scendendo, si incontra la rotabile che ora sostituisce il 
tracciato dell’ex guidovia. 
Si è a un punto di incrocio e occorre voltare verso sinistra, passando sotto un ponticello. 
Dopo di che si penetra in una rigogliosa vegetazione di latifoglie miste (numerose le robinie), con 
periodici scorci che insistono sul Monte Figogna e sugli sparsi abitati che ne arrampicano i fianchi. 
Si passa nei pressi di una grande casa, vicino a cui giunge una rotabile da cui sboccheremo al 
ritorno, e si entra nel territorio comunale di Ceranesi (cartello indicatore). 
Si prosegue, sempre in lieve salita, circondati dal bosco, fino ad uscire all’aperto tra prati, frutteti, 
vigne, campi coltivati, sotto la bella frazione di S. Pietro. 
E’ una zona davvero bucolica, da cui inizia l’ultimo strappo che conduce alla prima meta.  



Si rientra nella vegetazione, si incontra una rotabile e finalmente si raggiungono le case della 
Gaiazza. 
Godetevi il vasto panorama, che comprende tutta l’alta Val Polcevera, la cerchia montuosa che la 
racchiude (gruppo delle Figne), e l’Appennino, fino all’Antola. 
 
 
Dalla Gaiazza alla Madonna dell’Orto 
 
A inizio paese, secondo la direzione d’arrivo, si scorge subito, a destra, la via segnalata che conduce 
alla Madonna dell’Orto. 
La si prende, entrando in un boschetto ceduo di castagni e procedendo in piano. 
Si passa poi dalla frazione S. Pietro superiore e si inizia a salire dolcemente, costeggiando da una 
parte il bosco e dall’altra un prato con villette. 
Si avvicina, quindi, una cappelletta, e si incontra un gruppo di belle case comprensive di un  
agriturismo. 
Qui inizia una lieve discesa sul versante opposto, fino a raggiungere la chiesetta dell’Orto. 
Aprite il cancelletto e recatevi dinanzi al tempio, dove potrete riposarvi e magari meditare.  
Ammirate, quindi, il grandioso panorama che dall’Appennino e dal lontano Antola  giunge fino alla 
distesa marina e anche il grande e vetusto leccio che ombreggia il piccolo piazzale.. 
In alto vigila sempre il Santuario della Guardia. 
 
 
Dalla Madonna dell’Orto a S. Biagio 
 
Chiuso il cancello, si torna sulla rotabile asfaltata e la si segue verso sud, in discesa fino a una casa 
dove l’asfalto termina. 
Qui occorre stare attenti. 
Si lascia la stradetta che prosegue davanti e si devia a destra, per una pista, larga ma all’inizio un 
poco inerbita, che entra, retrocedendo, nel bosco e punta verso il basso. 
Presso una casa si raggiunge, quindi, una rotabile asfaltata e la si prende verso sinistra (sud). 
Si oltrepassa un’ulteriore villetta e si perviene a un nucleo abitato dove la strada finisce. 
Si continua su sentiero che penetra nel bosco, caratterizzato da alcuni alberi di notevoli dimensioni,  
e si scende fino a incontrare una pista cementata. 
Si volta a destra e si continua a perdere quota, incontrando una nuova rotabile. 
Anche stavolta si punta verso il basso (destra) e si arriva, infine, a incontrare il tracciato dell’ex 
guidovia con cui si torna sulle tracce dell’andata. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da S. Biagio alla Gaiazza (circa 50 minuti); 
• dalla Gaiazza alla Madonna dell’Orto (circa 25 minuti); 
• dalla Madonna dell’Orto a S. Biagio (circa 35 minuti). 



Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
S. Biagio è raggiungibile con gli autobus solo nei giorni festivi, per il resto occorre riferirsi ai 
servizi a chiamata; 
alla Gaiazza si giunge con le corriere della linea H dell’ATP 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Un poco di attenzione va data ai giorni più caldi. 
Per il resto ogni stagione appare favorevole. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono presenti alla Gaiazza. 
Servizi completi sono assicurati nel fondovalle polceverasco e alla base stessa della collina di S. 
Biagio. 
Ovunque, nel corso dell’itinerario, vi sono possibilità di chiedere aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Alla Gaiazza si incontra l’itinerario segnalato che da Pontedecimo sale alla Madonna della Guardia 
(due bolli rossi). 
Al Santuario si può inoltre giungere anche attraverso il tracciato dell’ex guidovia. 
Sempre dalla Gaiazza si può salire alla Colla Lencisa, punto di incrocio di sentieri o scendere verso  
le frazioni basse di Ceranesi(compresa la sede comunale a Santa Marta) , Campomorone e 
Pontedecimo. 
Da S. Biagio si può scendere sia verso Pontedecimo sia in direzione di S. Quirico. 
 
 

  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
S. Biagio e la Gaiazza 
 
S. Biagio è una piacevole località che sorge in collina, in posizione invidiabile, con la sua bella 
chiesa. 
Appare formata da diversi nuclei abitati sparsi sulla costiera, in un ambiente gradevole che diede 
ospitalità allo stesso Niccolò Paganini. 
La Gaiazza è una delle frazioni di Ceranesi, sita in un luogo particolarmente panoramico e salubre. 
Presenta, nelle vicinanze, la graziosa parrocchiale dedicata a N. S. Assunta cui va ascritta una 
particolarità assai curiosa. 
L’abside romanica del vecchio tempio religioso è stata ricompresa e fa la sua bella vista come 
ingresso prospiciente la facciata.. 
All’intorno una corona di abitati, tra cui Sareto, che hanno conosciuto, in tempi recenti, un notevole 
sviluppo residenziale, proprio in ragione della bellezza dei luoghi. 
Al territorio comunale di Ceranesi appartiene, del resto, lo stesso Santuario della Madonna della 
Guardia, dominante sull’intera Val Polcevera e ovunque visibile dai luoghi che il nostro itinerario 
attraversa.. 
 



Le vie per la “Guardia” 
 
Ogni anno numerosi polceveraschi, genovesi, pellegrini e visitatori da ogni dove salgono a piedi 
alla Madonna della Guardia. 
Alcuni degli percorsi escursionistici più noti partono proprio dal versante della Gaiazza. 
Va citata, in primo luogo, l’antica via escursionistica, segnalata con due bolli rossi, che sale da 
Pontedecimo. 
Tranquilla fino a Sareto, dopo il cosiddetto pilone della sosta, sale nel bosco, diviene più ripida e 
scoscesa, passa da una cappella con fonte, accosta una casa circondata da maestosi faggi, diviene 
stradetta affiancata da pini e, con pendenze più moderate, conduce in vetta. 
Un’alternativa assai più lunga, ma meno faticosa e dai panorami vasti e cangianti, consiste 
nell’utilizzare la direttrice dell’ex guidovia, che ascende a larghi tornanti, fino a raggiungere la 
cima. 
Al Santuario si può, infine, arrivare anche dalla Colla Lencisa, punto di valico tra le valli Polcevera 
e Varenna, raccordata alla Gaiazza da una via pedonale e con il fondovalle da una strada 
carrozzabile e da un servizio di corriere dell’ATP, facente capo a Campomorone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NEL VERDE TRA LANGASCO E  CESINO 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
 

 
Qui la città è davvero lontana; se ne scorgono le diramazioni polceverasche in fondo alla vallata, ma 
ciò che domina è il territorio ancora integro, dove uomo e natura non si guardano in cagnesco ma 
convivono per lo più in armonia. 
Siamo, del resto, vicini alla catena spartiacque, che domina con le sue vette e circuisce un panorama 
di dolci cordoni collinari, parte ricoperti da boschi anche molto estesi, parte da prati e coltivi. 
L’insieme è piacevole e alterna visioni mediterranee ad altre più tipicamente appenniniche, in una 
simbiosi estetica ammirevole e che suggerisce serenità. 
La sensazione è quella di una bel contesto rurale corredato di grandi e piacevoli aperture visive, e 
l’itinerario proposto ne consente una lettura in filigrana di sicuro interesse. 
Eppure questi sono luoghi di insediamento antichissimo, caratterizzati da una lunga storia di contatti 
e relazioni. 
Oggi, così come in passato, sono collegati da ricchi rapporti con il contesto cittadino ma non 
rinunciano tuttavia a conservare saldo il legame con un ambiente di vero pregio. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 

Da Langasco al bivio presso le Case Frizzoni 
 

La partenza del nostro itinerario è presso la deviazione sulla strada della Bocchetta che conduce 
verso la chiesa di Langasco.  
La si segue, quindi, su tranquilla rotabile asfaltata e in breve si è a un bivio. 
Se si scende si arriva subito all’edificio sacro che può essere comunque piacevole visitare; salendo 
si percorre invece la Via alla Madonna delle Vigne ed è proprio questo è il percorso che va preso. 
Ma adesso fermatevi un poco ad ammirare il panorama che davvero merita per le sue aperture sulla 
Val Polcevera, dalle montagne fino al mare, e che d’ora avanti sarà uno dei costanti motivi per 
ricordare questi luoghi: qui il territorio è infatti armonioso nel suo intercalare di boschi, coltivazioni 
e vaste praterie, ma pone anche in luce diversi nuclei abitati caratteristici e suggestivi. 
L’insieme rasserena e la via non pone difficoltà, di modo che ci si può soffermare sui particolari e 
godere, al tempo stesso, dell’insieme. 
Si sale così con pendenze moderate, attraversando un bell’ambiente rurale, incontrando case di stile 
genovese e qualche nuova villetta. 
Non vi sono problemi di deviazioni finchè si giunge (ora la strada si è fatta carrareccia) a un punto 
di attraversamento della costiera, nei pressi di un’edicola della Madonna, dove è opportuno fare una 
bella sosta. 
Qui si incontra anzitutto il percorso escursionistico, segnato con tre bollini rossi, che collega 
Pontedecimo al Monte Leco (occorrerà seguirlo in discesa), mentre più avanti si diparte a sinistra 
un’altra carrareccia che conduce verso le case basse di Paveto. 
La vista è degna di lode e si apre per la prima volta alla valle del Riccò (Comune di Mignanego) 
fino al Passo dei Giovi e alla zona in cui è situato il Santuario della Madonna della Vittoria. 
 



Dal bivio presso le Case Frizzoni alla Madonna delle Vigne 
 

Procediamo: la stradetta, è quella segnalata, volge a meridione e presto diviene mulattiera che 
compie prima una discesa un poco ripida e poi si appiana e prosegue nel bosco. 
Sentitevi benedetti dalla storia, perché, d’ora in poi, siete proprio sulle traccie dell’antica Via 
Postumia di romana memoria. 
Tra castagneti e piccoli lembi di pineta si avanza senza alcuna possibilità di errore: il cammino è 
agevole, in piena campagna, con numerosi spunti paesaggistici gradevoli e indicativi di quanto 
l’Alta Val Polcevera abbia saputo conservare del suo stimabile patrimonio. 
Casali sparsi e nuclei di abitazioni tappezzano variamente i pendii in una sorta di relazione organica 
con la natura che li circonda, mentre la Madonna della Guardia sorveglia da lontano. 
Si giunge così fino ad un’antica cappella, posta su una costiera di macchia mediterranea (pini, erica 
arborea, ginestre e corbezzoli) e situata nei pressi di un bel prato. 
La via continua placidamente, passa accanto a due case e a una villetta, offrendo gradevoli visuali e 
raggiunge quindi la chiesetta dedicata alla Madonna delle Vigne. 
Ci si affaccia ancora una volta sul versante di Mignanego (località Vetreria) verso cui scende una 
rotabile asfaltata che non si segue. 
 
 
Dalla Madonna delle Vigne a Cesino 
 

Ora si tratta di compiere l’ultimo tratto del nostro cammino e vi sono in proposito due possibilità 
alternative. 
L’una prevede di scendere lungo la stretta rotabile asfaltata che collega all’abitato di Cesino (dalla 
chiesetta verso sud): la strada è bella e gradevole da percorrere e continua a presentare scenari di 
pregio a livello sia panoramico che ambientale. 
L’altra opportunità prevede di salire in costiera lungo una ripida carrareccia, contornata da pini e 
castagni, anch’essa segnalata e volta a meridione: tale scelta, un poco più faticosa, ha però il merito 
di consentire più ampie visuali proprio perché procede sempre in posizione dominante. 
Vediamo quindi di descriverla. 
La via, giungendo in vetta al Monte Passese diviene sentiero e inizia a scendere. 
Prima però, prendete fiato presso la bella cappelletta sita sul culmine e godetevi l’arietta che ristora. 
Di qui in poi l’itinerario non ha più storie, poiché procede sempre diritto, passando in mezzo e 
accanto ad alcune case, fino a che, nei pressi di una villa signorile, si ritorce verso la rotabile 
asfaltata di cui si è già detto e la segue. 
La strada passa accanto a belle abitazioni, in posizione costantemente soleggiata e aperta fino a 
raggiungere l’ampio piazzale su cui troneggia la chiesa barocca di Cesino. 
Visitatela, se volete, poi potete prendere l’autobus 65 che vi conduce a Pontedecimo. 
Chi al contrario, si è dato la corda e vuole ancora camminare non c’è problema a scendere a piedi 
verso la stessa località, o lungo la carrozzabile o per mattonata (seguite i tre bollini rossi). 
 
 

 NOTIZIE UTILI 
 
 

L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 

 
• da Langasco al bivio presso le Case Frizzoni (circa 40 minuti); 
• dal bivio presso le Case Frizzoni alla Madonna delle Vigne (circa 40 minuti); 
• dalla Madonna delle Vigne a Cesino (circa 40 minuti). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
Langasco è raggiungibile con gli autobus extraurbani della linea H dell’ATP (direzione per 
Pietralavezzara) che hanno il loro capolinea in Pontedecimo; 
Cesino è collegata a sua volta a Pontedecimo con l’autobus 65; 
per chi scendesse verso Mignanego, il servizio è assicurato dalla linea F dell’ATP. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Nel corso dell’inverno qualche volta può nevicare, ma se si rimane sui percorsi asfaltati e non c’è 
ghiaccio l’occasione non va scartata, poichè può anzi offrir modo di ammirare panorami inconsueti 
e di grande pittoricità 
Nelle giornate più calde fare attenzione anche se l’arietta qui non manca quasi mai e in diversi tratti 
c’è sufficiente copertura arborea. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 

 
Punti di ristoro sono presenti a Langasco, Madonna delle Vigne e Cesino: 
All’inizio e al termine del percorso è possibile reperire alcuni negozietti che vendono generi vari. 
Per necessità più complesse occorre recarsi sul fondovalle dove si trovano servizi di ogni tipo  
Non è infine complicato reperire soccorso in caso di bisogno, dato che l’itinerario passa per zone 
abbastanza frequentate e abitate. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Il percorso incontra, presso il bivio delle Case Frizzoni la via escursionistica che sale da 
Pontedecimo al Monte Leco (contrassegnata con tre bollini rossi) e poi lo segue nel corso della 
discesa. 
Se vi si procede invece fino a Pietralavvezzara poi si può tornare in vallata sempre con i mezzi della 
linea H; se si raggiunge, ancora, il Passo della Bocchetta, lì si trova il collegamento sia con l’Alta 
Via dei Monti Liguri, sia con l Itinerario Escursionistico Europeo n°1. 
Diversi sono poi i collegamenti, veicolari e pedonali. che pongono in relazione le località raggiunte 
con il fondovalle. Ad esempio: 
• dal bivio delle Case Frizzoni si può scendere verso Paveto bassa e Ponte dell’Acqua 

(dove si trovano mezzi delle linea F e da cui non è difficile raggiungere la stazione 
ferroviaria di Piano Orizzontale dei Giovi); 

• dalla Madonna delle Vigne si può raggiungere la località Vetreria di Mignanego (di qui 
sempre autobus della linea F); 

• da Cesino partono mattonate dirette verso Rimessa, Campomorone e Pontedecimo. 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 

La geologia dell’Alta Val Polcevera 
 

La via che sale al Passo della Bocchetta permette di capire l’importanza e la varietà fisionomica del 
territorio polceverasco. 
Siamo infatti nei pressi della linea Sestri-Voltaggio, vero limite tra le Alpi e gli Appennini, secondo 
gli occhi di chi studia la geologia. 
Nei fatti, verso ovest dominano le ofioliti, con le diabasi del Monte Figogna e le serpentine, le 
prasiniti e le peridotiti che compongono l’altipiano di Praglia e il gruppo del Monte delle Figne. 
Il Monte Leco è invece costituito da meta gabbri. 
A questi complessi, già variati, occorre aggiungere i lembi di calcare dolomitico che emergono sia 
nel Monte dei Torbi che nel Monte Carlo. 
Ciò genera la particolare abbondanza di grotte degne di interesse  speleologico che si incontrano tra 
Isoverde e Cravasco. 
Né si può mancare di ricordare le cave di marmo verde un tempo attive nei pressi di Pietralavezzara 
e che, ancor oggi, lasciano intravvedere grandi massi tagliati. 
Ad oriente della Polcevera si trapassa invece ai sistemi appenninici e, in particolare, ai calcari 
marnosi, detti dell’Antola. 
 
La peculiarità degli abitati 
 

Il territorio di Langasco, è più in generale, tutto quello compreso nei Comuni di Campomorone e di 
Ceranesi, vanta un’antichissima frequentazione umana, come dimostra la nota Tavola di bronzo del 
Polcevera, che ci parla dei termini tramite cui i romani regolarono i rapporti tra le tribù liguri che 
vivevano in questi immediati contorni di Genova. 
Una storia assai ricca quindi, comprovata anche dal passaggio in loco della Via Postumia e degli 
itinerari successivi di Marcarolo e della Bocchetta, e cui si devono alcune peculiarità ancora 
leggibili. 
Pensiamo, ad esempio, al modo di insediarsi nell’ambiente, caratterizzato non da agglomerazioni 
ma da nuclei sparsi, costituiti per lo più sulla base della parentela. 
Questi sono ancora visibili, taluni accentrati intorno alla chiesa, o al Paxo (antica sede di governo), 
altri distribuiti lungo i pendii e le costiere 
Il nostro itinerario permette tra l’altro di osservarne un campione tra i più ragguardevoli e 
suggestivi: fateci caso e sarà una piacevole scoperta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AL SANTUARIO DI N. S. DELLA VITTORIA 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Siamo ai limiti settentrionali della Val Polcevera, ai confini dell’oltregiogo, rappresentato, in questo 
caso, dalla Valle Scrivia. 
Sotto il Monte Capellino, in un punto di valico, sorge il noto e bel Santuario della Madonna della 
Vittoria. 
E’ la nostra meta, collocata al confine tra l’ambiente marino e quello montano. 
Si parte da Serra, amena e panoramica località della Val Secca, dove la campagna è un gioiello e la 
spazialità dei luoghi disegna vaste e cangianti prospettive. 
Prati, frutteti e boschi sono la cifra del territorio, in un’ariosa e gradevole combinazione con i paesi 
e i diversi nuclei abitati che punteggiano crinali e pendii. 
Ovunque le vedute si allargano dalla catena appenninica fino al mare, comprese tra la cerchia dei 
forti e il Monte Figogna con la Madonna della Guardia. 
Si è prossimi ai Giovi, sotto i cui pendii passano ben due linee ferroviarie e l’autostrada. 
Eppure la bellezza del comprensorio ingentilisce perfino queste pesanti infrastrutture. 
Qui si svolge il nostro itinerario, offrendo vasti scorci su uno spaccato interessante ed esemplare di 
panorama ligure. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Serra a Case Castello 
 
Si inizia poco sotto la chiesa di Serra, in località Campora, nei pressi di un ristorante e in luogo 
dove esistono, tra l’altro, buone possibilità di parcheggio. 
I panorami all’intorno sono già assai suggestivi e lasciano intravvedere la meta dell’escursione, il 
Santuario di N. S. della Vittoria. 
Ci si dirige verso Pedemonte e si incontra subito un bivio. 
Si lascia la strada principale e si segue la rotabile a sinistra che inizia a salire, immersa nella 
vegetazione mista. 
Non si compie molta strada e si abbandona l’asfalto, per una carrareccia che va seguita, sempre 
verso sinistra. 
 In tutte queste fasi, così come nelle successive, vanno guardati i segnali escursionistici che fin 
dall’inizio si incontrano (un triangolo rosso vuoto). 
Si muta versante e immediatamente occorre porre attenzione. 
A destra si scorge un sentiero che sale e va seguito. 
Si penetra in un castagneto, con pendenze medie, e si raggiunge un nuovo incrocio con una rotabile, 
nei pressi di una casa. 
 
 
 
 



Da Case Castello al Santuario di N. S. della Vittoria 
 
Si taglia ora la rotabile e si procede per il sentiero che punta diritto sul crinale. 
Si sale un tratto ripido, costeggiando un bel prato fino a un casotto di cemento. 
I panorami sono vasti, fino al mare e permettono di scorgere la Madonna della Guardia e la cerchia 
di monti che racchiude la Polcevera.  
Ora la via si ritorce verso il versante del Riccò e tende a pianeggiare, circondata da una folta 
vegetazione. 
Si continua nel bosco e si passa sopra una casa. 
La pista tende a farsi sassosa, chiusa in una caotica cortina di alberi e cespugli 
Si torna, quindi a salire, su terreno sconnesso e un poco ripido, fino a riemergere all’aperto in una 
zona più prativa, panoramica e caratterizzata da frutteti. 
Sullo sfondo compare, ormai vicino, il valico con il Santuario. 
Da destra giunge una carrareccia su cui si confluisce, seguendola nel suo procedere verso nord. 
La stradetta va in piano e giunge fin sotto l’abitato della Vittoria. 
Qui bisogna stare molto attenti. 
Si scorge, a lato, un cartello escursionistico sbiadito della FIE. 
E’ l’indizio di una piccola traccia che abbandona la via principale, sale in un boschetto, dove 
diviene più evidente e esce in mezzo alla case, presso un’edicola. 
Di qui non si deve far altro che salire una larga via che incrocia l’asfalto e conduce direttamente al 
piazzale del Santuario. 
Entrate a visitarlo e ammirate il bel panorama. 
Se si vuole avere una buona visione anche verso la Valle Scrivia, il consiglio è di salire un poco 
verso il Monte Capellino (direzione ovest). 
 
 
Dal Santuario di N. S. della Vittoria a Serra. 
 
Si deve ora tornare sulle tracce dell’andata, facendo molta attenzione ai segnali escursionistici, per 
non pendere la via. 
Si prosegue così fino all’incrocio con la rotabile nei pressi di un’abitazione e al di sotto del casotto 
di cemento e del prato panoramico, nel punto in cui era finita la prima tappa. 
Non si segue più il sentiero ma ci si porta sull’asfalto, verso sinistra (sud), passando dalla parte 
della Val Secca. 
Si incontra subito un nucleo di case e ci si congiunge con un’altra via, procedendo in discesa. 
Si attraversa un ambiente di  meravigliosa campagna, tra prati, coltivi e belle case e villette. 
Le vedute sono molto vaste e suggestive. 
Si torna poi nel bosco e si esce finalmente sul punto di passo da cui si era partiti, ovvero in località 
Campora. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 

L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 

 
• da Serra alle Case Castello(circa 25 minuti); 
• dalle Case Castello al Santuario di N. S. Vittoria (circa 50 minuti); 
• dal Santuario di N. S. della Vittoria a Serra (circa 1 ora). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario 
 
A Serra si arriva con le corriere della linea E dell’ATP 
Se si scende ai Giovi si trovano le corriere della linea F. dell’ATP 
Un collegamento esiste anche tra Serra e S. Cipriano, dove, con il 65 si può far capo a Pontedecimo. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

In inverno vi è pericolo di qualche nevicata, ma si tratta di fenomeni piuttosto rari. 
Attenzione ai momenti più caldi, ma non vi sono mai controindicazioni, anche perché si cammina, 
per lo più, all’ombra. 
Splendide le stagioni intermedie. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 

 
Punti di ristoro si ritrovano sia a Serra che alla Vittoria. 
Per maggiori necessità si può far capo a Mignanego e Pedemonte 
Sul percorso incontrano diverse case preso cui, se necessario, si può chiedere aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Dal valico che ospita il Santuario di N. S.della Vittoria, passa l’Alta Via dei Monti Liguri, nel suo 
passaggio tra il Passo dei Giovi e Creto. 
Vi pervengono, inoltre, due vie escursionistiche: 

• l’una, da noi percorsa in parte, proviene da Pontedecimo (un triangolo rosso vuoto) 
• l’altra giunge da Busalla (un bollo giallo). 

Collegamenti molto belli vi sono da Serra a Valleregia o in direzione di Orero, nonchè verso S. 
Cipriano e Mignanego (strade asfaltate e mulattiere). 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Madonna della Vittoria 
 
L’origine dal Santuario va fatta risalire al ringraziamento per il buon esito di un importante fatto 
d’arme che avvenne nel 1625. 
Per l’occasione i genovesi, aiutati da milizie locali, sconfissero definitivamente le truppe del duca di 
Savoia Carlo Emanuele I che voleva impossessarsi della Repubblica. 
Dapprima venne costruita una semplice e disadorna cappella; a fine Seicento si decise di elevare un 
edificio più degno e venne scolpita la statua della Vergine ancor oggi presente in chiesa. 



Vennero poi gli austriaci, con la guerra del 1747, a distruggere quanto era stato attuato. 
Nella seconda parte del secolo si dovette, quindi, ricostruire la struttura che assunse il piacevole 
assetto, giunto intatto fino a oggi, ispirato allo stile barocco. 
Il tempio rappresenta oggi un importante centro religioso, assai conosciuto e frequentato non solo 
dai polceveraschi. 
Il valico propone bei panorami in ambedue le  direzioni e un centro abitato dalle caratteristiche assai 
piacevoli. 
 
Tra Secca e Riccò 
 
Graziose frazioni, come Serra Valleregia e Orero gravitano verso la Val Secca, sul cui fondo  
sorgono gli abitati principali tra cui Pedemonte con le sue chiese e il campanile di origine romanica 
che rivaleggia con quello di S. Cipriano, dai bellissimi archetti, sovrastante un tempio dotato di una 
preziosa quadreria e di un famoso presepe. 
Ovunque splendono i frutteti e preziose vigne popolano un territorio dalle linee morbide e 
affascinanti. 
Dalla parte del Riccò, ramo sorgentizio del Polcevera, una frazione consistente del territorio gravita 
sul Comune di  Mignanego, cui appartiene anche il Santuario della Madonna della Vittoria. 
Anche qui abbiamo il centro sul fondovalle e, all’intorno, una cornice di bei paesi, come Paveto, 
Fumeri, Montanesi e Giovi che ben si inseriscono in un ambiente armonico e ampiamente 
panoramico. 
Anche in questo comprensorio non mancano belle chiese, ma vanno anche considerate le diverse e 
lussuose ville che adornano il percorso verso il valico. 
In sostanza c’è molto da vedere e da  scoprire, pure passando da un versante all’altro oppure 
transitando e passeggiando sul crinale divisorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRA GENOVA E S. OLCESE 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

 

L’itinerario in questione dà nota di una parte nascosta e sorprendente della Val Polcevera: si è 
appena sopra la città e le sue periferie industriali, cresciute, come ben sappiamo, in modo caotico e 
disordinato, e l’atmosfera è quella dei luoghi rurali di perduta memoria. 
Il tutto è poi nobilitato dal fatto che ci si trova in un contesto ambientale di pregio, il cui fascino 
viene accresciuto dalla vicina cerchia dei forti, vero fiore all’occhiello dei dintorni di Genova. 
Ma è la natura stessa, sia spontanea, sia coltivata a farla da padrone, insieme a panorami vasti e 
suggestivi, aperti verso la raggiera dell’alta valle come pure nella direzione del mare. 
Certo, quel che si vede al di sotto ha i suoi limiti, ma proprio i luoghi che si attraversano possono 
fare immaginare quale dovesse essere un tempo il fascino di questi immediati dintorni di Genova, in 
cui borghesi e nobili venivano a costruire sontuose ville di campagna 
Altro tasto dolente è dato dai rifiuti che talora si incontrano durante il percorso: ci vorrebbe più 
cultura e amore per i luoghi e speriamo che il futuro deponga bene. 
Intanto godiamoci quel che di bello c’è (ed è molto davvero). 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Fregoso a Begato 
 
Terminato l’asfalto, si procede, dapprima in breve salita poi in piano e in lieve declivio verso 
Begato su una stradetta cementata che nel suo sviluppo lascia talvolta comparire l’antico selciato. 
E questo, badate bene, non è che uno dei presumibili tratti della romana Via Postumia. 
L’itinerario entra così nel bosco, dapprima misto, poi sempre più dominato dai castagni, in una 
cornice ambientale che sarebbe e in parte è decisamente affascinante, non fosse per i rifiuti e i relitti 
di auto che purtroppo, talora, si vedono guardando verso il basso. 
Raggiunto un piccolo agglomerato di abitazioni, appare di fronte il piccolo borgo di Begato e , più 
in alto, i forti Sperone, Puin e Fratello minore: è davvero un bell’angolo di mondo rurale ancora 
intatto, nobilitato dalla corona severa e incombente delle massicce strutture militari che lo 
dominano. 
Da qui in poi la discesa si accentua (procedete con calma), si passa vicino ad un’antica cappella e si 
raggiunge quindi e si attraversa un ponticello. 
Prendete fiato perché la salita (mattonata) diviene in questo tratto piuttosto dura e porta infine ad un 
bivio (termine della seconda tappa). 
 
 
Da Begato a Campora 
 
Si può ora salire sia a destra, raggiungendo la chiesa di Begato, se volete visitarla e continuando poi 
per la crosa che sale accanto alla stessa, oppure proseguendo diritti, con itinerario più breve su una 
stradetta che costeggia un piccolo rio. 



Qualsiasi sia stata la vostra scelta, se decedete di continuare, le mattonate vi portano infine, dopo 
una faticosa ascesa tra deliziose casette, coltivi e giardini, ad un punto di passo sulla costiera (fate 
attenzione, soprattutto quando c’è bagnato). 
Da un parte fanno capolino il parco e la maestosa struttura di un’avita residenza (palazzo 
Cambiaso), dall’altra si intravede una spalletta coperta da una rigogliosa lecceta che val la pena di 
visitare, magari approfittando dell’occasione per fare una salubre sosta all’ombra. 
Si procede poi, tramite una comoda rotabile asfaltata, in un bel castagneto con frequenti e ampie 
aperture visuali sulla Val Polcevera, sulla zona di Geminiano e sulla baia di Sestri. 
Ancora un tratto e si raggiunge la vasta piana che coincide con la località Campora (termine della 
terza tappa) dove ci accoglie la graziosa, moderna e panoramica cappella dedicata a N.S. di Fatima. 
 
Da Campora a Camporsella 
 
Si lascia ora alla sinistra la carrozzabile principale che scende verso Bolzaneto e si prende invece, 
Via San Lorenzo di Casanova. 
La piccola rotabile sale, in alcuni tratti ripida, prima tra ampie vedute e poi all’interno del bosco, 
fino ad un punto di passo dove si incontra l’itinerario escursionistico, proveniente sempre da 
Bolzaneto, segnalato con un triangolo rosso, e che reca verso il Diamante e i Due Fratelli. 
La nostra strada procede invece sempre diritta, verso nord, e occorre seguirla senza lasciarsi 
distrarre dalle diramazioni laterali, tra castagneti, cui si alternano lembi di lecci, roverelle e carpini. 
In questo tratto, dapprima si scende un poco, immersi nel verde, andando ad attraversare un 
impluvio e il piccolo ruscello che lo genera. 
Subito dopo inizia la risalita, mentre il panorama via via si fa più suggestivo, ed apre alla bella 
visione dell’intera Alta Val Polcevera. 
Segue un ultimo saliscendi, più accentuato nell’ascesa, che conduce infine al tranquillo borgo di 
Camporsella, splendidamente situato su un bel crinale. 
 
 
Da Camporsella a Casanova  
 
Il nostro itinerario prosegue sulla strada principale, dapprima in falsopiano e poi in discesa. 
Si passa così nel bel mezzo di un’ariosa e riposante campagna, punteggiata di case e di piccoli 
nuclei abitati, nobilitata da orti, frutteti e freschi boschetti. 
Dinanzi agli occhi si palesa l’armonico territorio di S. Olcese,  con i suoi dolci e luminosi pendii, 
curati e coltivati a dovere. 
In ultimo si raggiunge Casanova, poco lontano dalla bella parrocchiale, incrociando la strada che 
collega il paese a Torrazza. 
 
 

 NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 
 
 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Fregoso a Begato (circa 45 minuti); 
• da Begato a Campora (circa 40 minuti); 
• dal Campora a Camporsella (circa 40 minuti); 
• dal Camporsella a Casanova (circa 25 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
per Granarolo: funicolare che parte da Principe; autobus 38 e 355; per Fregoso: autobus 355; per  
Begato : autobus 272; per Campora e Geminiano: autobus 275; 
da Casanova si possono prendere le corriere dell’ATP, linea F per scendere a Bolzaneto; 
più avanti, a Campi si può utilizzare la ferrovia Genova-Casella 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Da evitare i giorni troppo freddi, ventosi e piovosi e in cui la neve scende a bassa quota (fenomeno 
raro ma che qualche volta all’anno può sempre accadere), mentre il caldo può infastidire nei tratti 
più ripidi delle mattonate. 
 

Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono presenti in Fregoso, Begato, Geminiano e Casanova. 
Per altri tipi di necessità occorre scendere verso il fondovalle (Rivarolo e Bolzaneto, in primo luogo 
o puntare su S. Olcese ) o verso il centro, dove il quadro dei servizi è completo. 
Tutta la zona è comunque costellata di abitazioni presso cui si può richiedere aiuto. 
 

Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Verso i forti salgono numerosi sentieri escursionistici da Sampierdarena, Rivarolo e Bolzaneto che 
arrivano a incrociare il nostro itinerario: 
• all’inizio di Via ai Piani di Fregoso (segnalato con tre tondini rossi) 
• al termine del borgo di Fregoso (segnalato con un cerchio rosso) 
• alla colla sovrastante Begato (segnalato con un rombo rosso) 
• dopo Campora, seguendo la rotabile asfaltata per Camporsella e Casanova fino a un 

ulteriore punto di passo (segnalato con un triangolo rosso) 
• da Camporsella  (segnalato con due barre rosse) 
Consigliabile, per chi vuole, la scelta di seguire dopo, come eventuale via di ritorno, i percorsi che 
aprono verso la Val Bisagno o di scendere alla ferrovia che collega Casella a Piazza Manin e di 
seguire gli itinerari che portano dal Valico di Trensasco verso il Righi. 
 
 
 
 
 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il Garbo e Begato 
 
Da Fregoso al Garbo (collegato a Rivarolo dall’autobus 57) la discesa  in mulattiera è un poco 
ripida, ma può valere la pena di farla per trovarsi al cospetto di due piccoli tesori. 
L’uno è il Santuario, ben noto ai rivarolesi e non solo, piacevole nelle sue strutture e nelle tradizioni 
di culto e di costume che richiama. 
La sua origine, che può essere fatta risalire al Trecento, si raccorda al ritrovamento di un quadretto 
sacro raffigurante la Vergine abbandonato da chissà chi nel cavo di un castagno sito presso la 
primitiva cappella di S. Matteo. 
L’altro è il Museo della civiltà contadina, il quale presenta un’interessante documentazione sui 
differenti cicli del lavoro, della vita e della cultura rurali che si sono sviluppati nella Polcevera e 
nelle vallate genovesi del passato. 
Passando a Begato, il paese sorge, con una pittoresca cascata di case, su un pendio digradante sulla 
valle del rio Torbella, affluente del Polcevera. 
Dal lontano Medioevo origina il locale insediamento religioso, eretto in parrocchia di S. Caterina 
nel 1639, piacevole edificio, che conserva, al proprio interno, un bel patrimonio di opere pittoriche. 
Da visitare vi è anche, nell’Oratorio contiguo, un notevole e ormai famoso presepe tradizionale. 
 
Casanova 
 

Posto in una posizione strategica, all’interno di un territorio ricco di risorse, presso l’incrocio di 
importanti direttrici di traffico tra le vallate, verso Genova e in direzione dei valichi appenninici, il 
paese di Casanova , con la vicina Torrazza , ha sempre contato su una forte presenza umana. 
Fu tra le poche località abilitate alla lavorazione del corallo e venne scelta come luogo di 
villeggiatura da diverse e importanti famiglie genovesi. 
Vi si ricorda anche il passaggio di Galileo Galilei, cui vennero affidati lavori di rifacimento 
dell’antico acquedotto romano. 
La bella parrocchiale di S. Margherita, di origini medioevali, venne ricostruita come oggi la 
vediamo ai primi del Seicento e ulteriormente abbellita nel 1746 e nel 1820. 
Il campanile pare tragga origine da una vecchia torre di avvistamento contro le scorrerie saracene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CERCHIA DEI FORTI 
 
 

 
 INTRODUZIONE 

 
 
Salire verso il Righi e dintorni non stanca e non delude mai, quale che siano la stagione prescelta e 
il percorso individuato e seguito. 
L’ambiente, assai vario e ora giustamente tutelato, propone pregi naturalistici di tutto rispetto, 
accanto al fascino di fortificazioni imponenti, intrise di storia e di panoramiche aperte a vastissimo 
raggio. 
Siamo all’interno di uno splendido connubio tra matura e opera dell’uomo. 
La città può essere riconosciuta, dall’alto, nelle sue diverse stratificazioni e prospettive storiche ed 
architettoniche, secondo immagini cangianti che ne esaltano e ne fanno apprezzare l’originalità 
della struttura. 
Gli scorci sono molteplici e lasciano intravvedere l’ordito di chiese, palazzi, torri,campanili, cupole, 
ville, ma anche quartieri residenziali e industriali, compreso il grande motore del porto. 
Pure le vallate laterali, Polcevera e Bisagno, possono essere viste e seguite a volo di uccello, 
insieme all’immensa distesa del mare 
Gli itinerari, ben tracciati, offrono il respiro per passeggiate ed escursioni di vario impegno e per 
tutti i gusti, sempre contrassegnate da uno spettacolo di grandiosità e di continua, esaltante, 
scoperta. 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Porta Granarolo (bivio per Fregoso) al Piazzale della Polveriera 
 
Già alla partenza potete godere di belle aperture panoramiche rivolte verso il Ponente e la Val 
Polcevera, ma qui occorre cominciare il cammino, che lascia a sinistra Via Piani di Fregoso e sale 
invece diritto in direzione dei forti. 
La rotabile asfaltata, piuttosto erta, compie alcuni risvolti e poi bisogna fare attenzione. 
Sotto una grande antenna, si deve deviare a destra, lungo un sentiero pianeggiante, che si dirige 
verso un traliccio e poi prosegue a mezza costa: da qui si domina dall’alto l’intero arco costiero, 
mentre Genova si sgrana al di sotto, rendendosi leggibile in tutti i suoi successivi sviluppi 
residenziali. 
La via procede tranquilla e segnalata con una barra orizzontale verde; passa accanto a una struttura 
quadrangolare in pietra e per pendii prativi su cui prospera, rigogliosa, la macchia mediterranea. 
Si incontrano quindi radi boschetti di pino domestico e marittimo e lembi di lecceta, attraversando 
alcuni piccoli impluvi, tra balze calcaree, alti sopra la zona del Lagaccio. 
Ci si immette infine su un breve tronco asfaltato che conduce sul grande piazzale sito presso il 
ristorante “La Polveriera”. 
 
 
 



Dal Piazzale della Polveriera al Castellaccio 
 
L’itinerario procede ora, sempre in piano e verso oriente, sulla piccola rotabile asfaltata. 
Si penetra in un impluvio più grande, nel bosco fitto, tra estensioni, talora alternate, tal altra miste, 
di lecci e di pini, con piccole intrusioni di latifoglie. 
Ogni tanto si aprono scorci verso il mare della Lanterna, mentre la via sale dolcemente fino a 
convergere su un’altra carreggiabile (chi vuole, può scendere con questa fino ad Oregina) e dopo 
sulla più ampia strada del Righi, proprio nei pressi del Castellaccio. 
Anche in questo caso, chi volesse terminare la gita non deve far altro che scendere verso la stazione 
della funicolare. 
 
 
Dal Castellaccio alle Baracche 
 
Si continua a salire sulla strada asfaltata principale, costeggiando le fortificazioni del Castellaccio e 
passando accanto a una trattoria e sotto un arco. 
In breve si raggiunge il crinale in una zona pianeggiante ed aperta dove si trovano gli uffici del 
parco urbano delle mura ed un area attrezzata per la sosta. 
I panorami sono soprattutto estesi verso la cerchia dei forti sia occidentali che orientali, la catena 
appenninica, il mare di Levante e la Val Bisagno, nel cui interno si scorgono chiaramente lo stadio, 
il Cimitero di Staglieno e il ponte dell’acquedotto sul rio Veilino. 
Si sale ancora per poco e si giunge quindi a un bivio: chi vuole può proseguire sulla strada più 
importante fino a scendere di nuovo a Granarolo; noi proponiamo invece un itinerario alternativo, 
dirigendoci su asfalto in direzione della ben visibile osteria della Baracche. 
La pista, segnalata con una croce e con un rombo rossi,  va percorsa, tralasciando tutte le possibili 
deviazioni laterali, su terreno prativo alternato a piccoli boschetti. 
Si passa accanto ad una casa e si arriva finalmente alla località Baracche nei pressi dell’omonimo 
punto di ristoro. 
 
 
Dalle Baracche a Fregoso 
 
Ora si lascia la pista principale e, accanto all’edificio dell’osteria, si prende un sentiero che sale, 
retrocedendo, in direzione del crinale. 
La via (segnalata con il rombo rosso) compie alcuni ripidi risvolti e conduce in breve fino alla 
costiera, dove si innesta su una più ampia e comoda traccia; qui la vista è superba: ci si trova 
all’interno del sistema dei forti e i panorami si aprono sui monti, sul mare e sulle vallate che 
circondano Genova. 
Dopo di che occorre dirigersi verso sud, sempre sul crinale, sulla pista segnalata con un anello 
rosso. 
Si sale per poco, poi si costeggia il forte Sperone sul versante della Val Polcevera . tramite 
un’ampia e comoda stradetta, quindi si scende fino a una porta con cancello aperto, sita nei pressi 
del forte Begato. 
Oltre c’è la strada del Righi con cui si può proseguire verso Granarolo; noi invece prendiamo il 
sentiero (sempre segnalato con l’anello rosso) che si dirige in basso e a occidente verso Fregoso. 
La traccia perde gradualmente quota nel bosco misto di latifoglie, in alcuni tratti dolce, in altri 
piuttosto ripida; giunta presso uno dei simpatici nuclei di case che costituiscono l’abitato di 
Fregoso, va a innestarsi su una stradetta che occorre seguire in direzione Genova, fino a raggiungere 
il capolinea del 355, dove la gita termina. 
 



 

NOTIZIE UTILI 

 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Porta Granarolo (bivio per Fregoso) al Piazzale della Polveriera (circa 50 minuti); 
• dal Piazzale della Polveriera al Castellaccio (circa 35 minuti); 
• dal Castellaccio alle Baracche (circa 55 minuti); 
• dalle Baracche a Fregoso (circa 55 minuti). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
l’autobus numero 355 (per chi parte dal centro in correlazione con gli autobus 38, 32 e 35); 
la funicolare di Granarolo, cui fa seguito la salita a piedi fino alla costa di Granarolo; 
il 40 per chi desidera iniziare da Oregina e la funicolare del Righi per chi vuole collegarsi da 
quest’ultima località. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono rinvenibili presso tutte i posti tappa indicati e altresì nelle immediate vicinanze. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario incrocia e in parte segue tre vie escursionistiche: 
• l’una segnalata con una croce di S. Andrea rossa e che conduce verso le colle di 

Trensasco e Torrazza e quindi a Creto 
• l’altra con un rombo rosso e che conduce verso il forte Diamante; 
• la terza con un cerchio vuoto contornato di rosso e che collega Fregoso ai forti. 
Interessanti intersecazioni avvengono: 
• con le diverse vie interne al Parco delle Mura; 
• con gli itinerari che dal crinale dei forti scendono verso la Val Polcevera e la Val 

Bisagno e con la stradetta che collega Fregoso a Begato 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 

 

Il Parco dei forti 
 
Già, Parco dei forti, l’hanno chiamato e l’espressione mi pare più che valida. 
Dal XVI secolo al XIX la primitiva cinta muraria costruita nel Medioevo per proteggere la città è 
stata gradualmente estesa alle alture che le fanno corona. 



Esigenze militari, certo, ma il risultato lo si può ammirare ancora oggi ed è di tutta bellezza: le mura 
non evocano più ne paure né pericoli di invasione, ma appaiono invece il cesello di crinali che già 
di per sé costituiscono un’ideale scenografia realizzata intorno a Genova. 
Detto questo, la cornice ambientale non ha meno valore e deve far riflettere. 
Pensate che in un’area tutto sommato non molto ampia convivono più un migliaio di diverse specie 
vegetali, con fioriture copiose che pongono in contatto le piante mediterranee con quelle collinari e 
montane: 
Aggiungete la possibilità di avere incontri con animali del bosco e dell’aria insoliti da trovare vicino 
a una metropoli e il risultato fa davvero stupire 
L’insieme va dunque goduto in tutti i suoi valori, compresi i panorami, estesi a un vasto tratto di 
costa ligure, di entroterra e perfino, del lontano sistema alpino. 

 
La costiera dei Forti 
 

Il forte Sperone è una struttura militare imponente, assai complessa e articolata, realizzata nel corso 
dei secoli con continui rimaneggiamenti, a motivo della sua notevole portata strategica. 
Si erge infatti sulla collina più elevata che circuisce l’arco cittadino, alta 512 metri. 
Da un primo sito fortificato risalente al Trecento, si è passati a un impianto più ambizioso eretto nel 
XVI secolo e confluito nel sistema delle mura nuove nel Seicento. 
Successivi e notevoli ampliamenti si ebbero a più riprese, in età napoleonica e sotto lo Stato Sardo, 
fino allo stato attuale. 
Oggi rappresenta un punto di riferimento del panorama cittadino e, insieme al vicino Forte Begato, 
è divenuto un vero e proprio polo di attrazione culturale.  
Verso nord il sistema di fortificazioni prosegue con il Puin, antico punto di rifornimento e di 
vettovagliamento, costruito in forma stellare. 
Si sale quindi verso il Fratello Minore (il Maggiore venne abbattuto per esigenze militari nel corso 
del secondo conflitto mondiale) e infine il Diamante, ultimo e più elevato bastione di difesa, eretto 
nel Settecento, dopo la guerra con gli austriaci del 1747. 
Dopodichè la costiera scende alla Colla di Trensasco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUI CRINALI DELLA BASSA VAL BISAGNO 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 
In quota sopra la bassa Val Bisagno, appena sotto i forti, con vaste visuali che appagano e 
incuriosiscono: ecco un territorio che merita di essere scoperto nei suoi significativi valori 
ambientali e panoramici. 
In fondo, d’accordo, c’è il caos dei quartieri residenziali cresciuti a dismisura e il cui assalto alle 
colline scoscese sconcerta non poco, ma non è tutto. 
Ci sono strutture come l’acquedotto medioevale e il celebrato Cimitero di Staglieno, non solo luogo 
di culto ma anche di arte e artigianato dal grande e riconosciuto impatto monumentale. 
Si intravedono piccoli abitati (S. Antonino, S. Pantaleo, ecc.) e residui di un mondo agricolo che un 
tempo definiva e qualificava l’intera vallata, con le sue fasce di orti, uliveti, campicelli e nascosti 
giardini fioriti. 
Si ammirano costiere, parte nude e ricoperte di ginestre, parte boscose, e forre da cui scendono i 
rivi, per poi perdersi in mezzo alle case. 
Un ambiente, quindi, di contrasti, improvvise aperture, vastità e recessi chiusi e quasi impenetrabili, 
forme gentili ed aspre che si contendono lo spazio e lo rendono variato: non mancate di scoprirne le 
pieghe e di ammirarne i segreti. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal Righi al bivio sotto il Forte Sperone 
 
L’itinerario parte dalla stazione superiore della funicolare del Righi. 
Da qui si segue, per una ventina di metri, Via Carso fino a che, a destra, si stacca una stradetta 
chiusa ai mezzi motorizzati e indicata da due segnalazioni escursionistiche (una X e un rombo, 
ambedue rossi). 
Ci si dirige proprio per questa ampia traccia, che, fattasi in breve comoda mulattiera selciata, 
procede tranquilla, sotto una bella copertura di alberi, fiancheggiando le mura dei forti. 
La salita è dapprima lieve, poi più pronunciata, mentre si iniziano a scorgere ampie panoramiche 
verso la Val Bisagno, la cerchia appenninica e la riviera di Levante. 
Poi il percorso pianeggia, sempre con veste vedute, comprensive del vicino sistema delle 
fortificazioni costruite per proteggere Genova. 
La via diventa carrareccia, lascia a sinistra una piccola rotabile asfaltata che corre più prossima alle 
mura ed entra in un boschetto (seguire sempre le segnalazioni escursionistiche). 
Si procede ancora avanti sul percorso che si fa cementato e continua in lieve salita, tra tratti scoperti 
e macchie di pini e cespuglieti, sotto il la mole imponente e articolata del Forte Sperone, fino a 
raggiungere un bivio. 
Qui val la pena di fermarsi un poco e di prestare attenzione 
 
 



Dal bivio sotto il Forte Sperone al crinale di Punta Carrega (Costa Comunaglie) 
 
A questo punto si lascia a sinistra la pista che sale verso l’Osteria della Baracche (verso cui portano 
i segnali escursionistici prima seguiti). e si procede invece diritti in piano su ampia e agevole 
stradetta. 
La via avanza tranquilla su terreno scoperto, tra cespugli (soprattutto ginestre) e macchie di alberi e 
sorpassa un primo crinale. 
Di seguito si entra nell’impluvio del Rio Veilino e si continua sempre a mezzacosta, tra belle 
vedute, sotto la rada copertura di pini, in parte rovinati. 
Si arriva così ad un altro crinale, quello, per intenderci, che conduce verso S. Pantaleo e chiude la 
valletta dominante il Cimitero di Staglieno. 
Concedetevi ora una bella sosta a ammirate lo spettacolo che vi si propone innanzi: esso appare 
assai vario e permette di cogliere, nel suo insieme, la bassa e media Val Bisagno, compresi i rilievi 
che ne circondano e delimitano il corso. 
 
 
Dal crinale di Punta Carrega (Costa Comunaglie) a S. Pantaleo 
 
Si abbandona, ora, la pista fin qui seguita, per scendere a destra, lungo il sentiero che corre sul 
crinale di Punta Carrega., segnalato con un triangolo rosso. 
La traccia, ben evidente, alterna tratti in dolce declivio ad altri pressochè in piano e offre 
costantemente vaste panoramiche. 
Da subito, in retrospettiva, è tra l’altro possibile scorgere la mole grandiosa e ricca di fascino del 
Forte Diamante. 
Si procede sempre su terreno scoperto e si passa sopra la linea del trenino di Casella, continuando 
senza difficoltà sulla mulattiera, in certi punti selciata, e ben indicata dalle segnalazioni 
escursionistiche. 
Sii arriva, quindi, a un bivio, proprio laddove il crinale si diparte in due diversi cordoni collinari, 
che conducono rispettivamente verso Preli (a sinistra) e verso S. Pantaleo (a destra, in direzione 
della città). 
Si può scegliere la via segnalata, che devia a lato e va a seguire per l’appunto il primo dei due, 
oppure (e noi descriviamo quest’ultima ipotesi) il sentiero che va diritto sull’altro (in direzione di 
Staglieno). 
Quest’ultima pista è, all’inizio, un poco ripida e sassosa, mentre poi si fa pianeggiante e continua, 
circondata e talora quasi ostruita da rigogliosi cespugli di ginestra. 
Dapprima si corre in cresta, poi un poco sotto sul versante del Veilino, tra macchie di roverelle, 
mentre la mulattiera si fa piuttosto infrascata ma sempre ben rintracciabile. 
Infine si esce su un’ampia e bella stradetta, proprio nel punto in cui sin incontrano tre caratteristici 
pini. 
La pista incontra le prime case e i corrispondenti coltivi (fasce a uliveto) e scende fino a convergere 
su una piccola rotabile asfaltata. 
Qui si va a sinistra e subito si devia per Salita alla chiesa di Staglieno. 
Quest’ultima di fa poi ripida mattonata e consente di giungere fino al complesso religioso di S. 
Pantaleo, di cui si consiglia la visita. 
Da qui è facile scendere ulteriormente verso Staglieno. 
Chi vuole può però permettersi un’ultima digressione. 
Davanti alla chiesa si segue la rotabile asfaltata verso sinistra che va a correre in piano lungo la 
recinzione del cimitero. 
Al lato opposto è possibile scorgere belle fasce coltivate e abitazioni rurali: un angolo di campagna 
ancora intatto e godibile a pochi passi della città. 



A una svolta in cui la strada devia decisamente verso l impluvio del Veilino, si nota la struttura di 
ingresso del grande ponte dell’acquedotto: vale la pena ammirarne l’imponenza e poi si torna 
indietro sull’itinerario già seguito. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal Righi al punto di bivio sotto il Forte Sperone (circa 50 minuti); 
• dal punto di bivio sotto il Forte Sperone al crinale di Punta Carrega (circa 30 minuti); 
• dal crinale di Punta Carrega a S. Pantaleo e Staglieno (circa 1 ora e 5 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento tra Genova e il Righi fa capo sia alla funicolare che parte in Largo della Zecca sia 
all’autobus 64; 
per chi scende a Preli c’è disponibile la linea 474; 
per che giunge a Staglieno le possibilità sono numerose (vedi ad esempio le linee 12, 13, 14, 34 e 48 
barrati). 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Da evitare le calde giornate estive. Anche perché gran parte del percorso si svolge in zone del tutto 
scoperte. 
Per il resto delle stagioni non c’è problema, basta scegliere giorni di bel tempo. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si trovano ovviamente al Righi e in località Baracche, raggiungibile con una breve 
deviazione dall’itinerario proposto. 
Altri tipi di servizi richiedono la discesa su Genova o sui quartieri della Val Bisagno (le distanze 
non sono mai troppo ragguardevoli). 
Se si ha bisogno di aiuto c’è da considerare che l’intera zona risulta comunque assai frequentata. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Il percorso segue più volte gli itinerari che conducono verso la zona dei forti e anche oltre, in 
direzione di Creto (segnalati dal Righi con un rombo rosso e una X rossa e da Preli con un triangolo 
rosso. 
Diverse intersecazioni sono possibili anche con itinerari che conducono verso la Val Polcevera. 
Facile altresì raggiungere la stazioni della ferrovia Genova Manin-Casella. 
Suoi diversi crinali che scendono verso la Val Bisagno esistono sentieri che si possono agevolmente 
percorrere. 



  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Dai Forti, alle ferrovia di Casella, all’acquedotto della Val Bisagno 
 
Il nostro itinerario è sovrastato dalla catena principale dei Forti e ne offre una visione di pregio, 
mettendo in luce l’imponenza e anche il fascino panoramico e architettonico della possente struttura 
e delle sue diverse articolazioni. 
Itinerari assai belli possono aiutare a scoprire questo mondo da vicino e di apprezzarne i molteplici 
motivi di interesse. 
Più in basso, a mezzacosta, corre la piccola ferrovia Genova Manin-Casella: un vero e proprio 
gioiello che consente, con un tranquillo viaggio, di andare dal mare fino all’oltregiogo. 
Si tratta di un mezzo assai usato dai genovesi che si presta, tra l’altro, a consentire adeguati e 
agevoli ritorni per chi ha compiuto escursioni nei luoghi in cui passa: tenetelo presente 
nell’organizzare le vostre gite. 
Ancora più a valle rimangono in piedi, e in bella vista, le opere dell’antico acquedotto, tra cui 
l’imponente ponte sul Rio Veilino. 
Pure in questa direzione è possibile svolgere piacevoli passeggiate che permettono di coglierne il 
positivo accordo con l’ambiente rurale attraversato. 
 
Il Cimitero di Staglieno 
 
Il primo architetto cui venne affidata, nel1835, la realizzazione di un grande cimitero per la città di 
Genova fu il Barabino, il quale ne individuò il sito e alcuni aspetti generali dell’impianto. 
Il piano definitivo venne però steso nel 1840 da G.B. Resasco, cui si deve l’immagine complessiva 
della struttura ancora attuale (nonostante gli ampliamenti succedutisi da allora fino all’oggi). 
Quel che ne deriva è un sito monumentale dalle linee classiche, arricchito nel tempo da una vera e 
propria profusione di cappelle e statue degli stili più diversi e che spesso destano sorpresa. 
Si tratta quindi di una sorta di galleria della scultura funeraria che consente di cogliere le evoluzioni 
del gusto. 
Non a caso, oltre a essere un luogo, ovviamente, di culto, questo cimitero viene visitato anche per i 
suoi pregi estetici e per i personaggi illustri che vi sono sepolti (tra cui Giuseppe Mazzini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NEI BOSCHI TRA BAVARI E S. EUSEBIO 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
 
 
Il territorio attraversato offre numerosi spunti di suggestione e conserva ambienti in grado di 
fornire, a chi li scopre, piacevoli sorprese. 
Si passa, ad esempio, attraverso boschi che sembrano usciti dalle favole e in cui si capisce come, 
intorno alla nostra città, viva una cornice naturale dove la solitudine impera e pare di essere in un 
mondo del tutto diverso. 
Poi ci si apre all’improvviso sulla metropoli e sul suo mare e i panorami si fanno vasti e si perdono 
all’orizzonte. 
Intanto si è sovrastasti dalla poderosa e arcigna protezione delle fortificazioni orientali, che hanno 
soprattutto in Forte Ratti un esempio ragguardevole di storica architettura militare. 
Sotto pulsano quartieri cresciuti nel disordine edilizio dell’ultimo dopoguerra, in cui il verde è, per 
lo più, negletto o abbandonato alle sterpaglie. 
Qui, invece, si può ritrovare l’armonia e capire meglio quanto occorra proteggere quello che a 
tutt’oggi rimane come segno di un incontro pregevole tra l’uomo e la natura. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Bavari a Monte Rosato 
 
Dal capolinea dell’85, punto di inizio del nostro itinerario, ci si porta fino alla Sella di Bavari, dove 
sorge il bel santuario eretto in onore di Nostra Signora della Guardia (merita una visita). 
Il panorama da qui si estende verso le valli Bisagno e Sturla in una cornice apprezzabile di boschi, 
praterie, coltivi e piccoli agglomerati. 
Ora occorre seguire Via Montelungo, ovvero la strada asfaltata che si dirige verso S. Eusebio e che 
offre belle vedute verso la zona di Creto, dominata dall’inconfondibile mole del Monte Alpesisa. 
Si passa attraverso un primo nucleo di case e lo si attraversa per giungere, poco dopo, a una curva 
dalla quale si stacca, a sinistra, Via Monte Rosato, individuabile per il cartello che indica la 
direzione di un maneggio. 
Si lascia quindi l’asfalto e si prosegue per la carrareccia che entra nel bosco e, arrivati laddove si 
trovano le strutture della società ippica, si svolta a destra, sempre per stradetta che, ben presto, 
diviene mulattiera. 
Il percorso sale brevemente, poi pianeggia e continua, segnalato con tre bolli rossi. 
La traccia procede, con pendenze moderate, attraverso belle distese boscose, su cui domina 
soprattutto il castagno ed appare spesso affiancata da muretti e pittoresche staccionate. 
Si arriva così nei pressi di una casa diruta, dove possiamo fissare una prima sosta (località Monte 
Rosato). 
 
 
 
 



Da Monte Rosato alla Colla Leamara. 
 
Ottenuto il meritato e fresco ristoro, si continua il percorso, passando tra due alti tralicci, sulla pista 
che prosegue tranquilla. 
Il castagneto domina e si gode di una pace assoluta. 
Con moderata salita si giunge quindi al crinale, da cui si gode un’amplissima apertura sul mare, la 
città, la Val Bisagno e il confluente solco del Fereggiano. 
In retrospettiva si erge la rettilinea e possente mole del Monte Ratti, verso cui si dirige un sentiero 
segnalato. 
Ora si potrebbe scendere lungo l’erta traccia, che raggiunge in breve la stradetta che corre a 
mezzacosta verso la Colla Leamara (nostra prossima meta). 
Io però consiglio di proseguire sul crinale, che permette di godere costanti e sontuose vedute. 
Fatta quest’ultima scelta, si raggiunge in breve la Torre inferiore dei Ratti, dove un cartello 
esplicativo, illustra le origini e le funzioni del manufatto. 
D’ora in poi la discesa, su terreno in parte prativo, in parte cespuglioso, al confine con i boschi, 
diviene più ripida e difficoltosa da seguire. 
Non dovreste però incontrare eccessivi problemi, solo va fatta attenzione a scegliere di volta in 
volta la traccia migliore, sempre tenendosi in cresta. 
I panorami, del resto, ripagano la fatica e, anzi, aiutano a prendersi le giuste pause. 
In ultimo si fiancheggia un pinetina e finalmente si esce sulla Colla Leamara, presso la cappella dei 
cacciatori. 
 
 
Dalla Colla Leamara alla città (direzioni per S: Eusebio e per Marassi) 
 
Siamo a un incrocio di stradette. 
 
Per chi vuole scendere verso S. Eusebio 

 
A questo punto si sceglie la via che si abbassa verso sinistra e retrocede. 
Si tratta di una carrareccia che penetra nel bosco misto (dapprima a prevalenza di pini, poi di 
latifoglie) e alterna tratti di piano ad altri di moderata discesa. 
Purtroppo sul percorso, di per sé piacevole, si incontrano alcune discariche abusive che in parte 
compromettono la bellezza dell’ambiente. 
Comunque basta seguire la traccia principale, senza mai sviarsi, e in breve si arriva alle prime case. 
Di qui, con ultimi, modesti saliscendi, si finisce per accedere al piazzale su cui si erge la storica 
pieve di S. Eusebio. 
 
Per chi vuole scendere verso il “Biscione” 

 
Dalla Colla Leamara non si deve far altro che procedere lungo la piccola rotabile che punta verso 
Torre Quezzi in lieve salita. 
Dopo di che si continua in direzione del Forte Marassi, e quindi si scende a risvolte nella pineta per 
Via Loria fino a portarsi nei pressi del grande complesso urbanistico noto appunto con il nome di 
Biscione. 
Il percorso, per concludere, si sviluppa su terreno per lo più scoperto, tranne che nell’ultimo tratto, e 
offre notevoli scorci panoramici sulla città e sui suoi quartieri posti tra il Levante e la Val Bisagno 
così come su ciò che rimane delle imponenti fortificazioni poste a difesa della parte orientale di 
Genova. 
 
 



NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dalla Sella di Bavari a Monte Rosato (circa 1 ora e 05 minuti 
• da Monte Rosato alla Colla Leamara (circa 1 ora e 05 minuti); 
• dalla Colla Leamara a S. Eusebio (circa 30 minuti); 
• dalla Colla Leamara (itinerario alternativo) alla zona del Biscione (circa 35 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento con Bavari è possibile da Brignole (tramite la valle Sturla) con l’autobus 85, da 
Sturla con il 584, dalla Doria (Val Bisagno) con la linea 470; 
S. Eusebio è collegato a Brignole con gli autobus 480 e 482. 
la zona del Biscione e collegata con Brignole dalla linea 356. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Solo la parte intermedia dell’itinerario andrebbe evitata nei giorni troppo caldi o ventosi. 
Per il resto tutte le stagioni sono favorevoli, a parte i giorni più freddi o piovosi. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 

Punti di ristoro e alcuni negozi sono reperibili a Bavari e a S: Eusebio. 
Per altri tipi di servizi si può scendere in città, sia verso la Val Bisagno che verso la Valle Sturla. 
L’itinerario, nel suo primo sviluppo, passa in zone piuttosto isolate, ma non è comunque difficile 
raggiungere in breve zone abitate, qualora si abbia necessità di soccorsi. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Parte del percorso segue già di per sé un itinerario di collegamento (segnalato da tre bolli rossi) che 
va da Bavari fin sotto il crinale di Forte Ratti verso la Colla Leamara. 
Lo stesso incontra inoltre, due volte, la via escursionistica (segnalata da un rombo rosso vuoto) che 
unisce la Colla Leamara a Bavari, passando per il Forte dei Ratti. 
Da Monte Rosato un traccia che si stacca della nostra via conduce direttamente a S: Eusebio, senza 
passare per la Colla Leamara. 
Dalla Colla Leamara stessa si può inoltre scendere verso Quezzi o dirigersi, con un lungo 
semicerchio, verso Camaldoli. 
 
 
 
 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Bavari e Fontanegli 
 
La Sella di Bavari è stata attraversata, fin da tempi molto antichi, da vie che collegavano il mare 
all’entroterra e, di seguito, all’oltregiogo. 
Merita di essere visitata a partire dalla pieve di S. Giorgio, che conserva poco della sua origine 
medioevale, ma è tuttavia monumento degno di nota, accanto al santuario sito al culmine, dedicato 
alla Madonna della Guardia. 
C’è da aggiungere che proprio da questi paraggi parte l’itinerario più breve per raggiungere, e ne 
vale la pena, il Forte Ratti, gita che può consentire di riunire il piacere per l’architettura con quello 
per i vasti panorami. 
Nella discesa verso Prato si incontra invece Fontanegli, bel centro con parrocchiale (dei Santi Pietro 
e Paolo) ed oratorio (dedicato a S. Giacinto) assai pregevoli. 
Da ricordare, infine, che proprio quest’ultimo ospita, nel periodo natalizio, una significativa mostra 
di presepi. 
 
S. Eusebio 
 
S. Eusebio è da parecchio tempo, una delle mete preferite per le scampagnate dei genovesi, anche se 
negli ultimi anni ha visto l’assalto di costruzioni che ne hanno compromesso, in parte, la bellezza. 
L’abitato si raccoglie intorno all’antica chiesa, che del periodo medioevale conserva ancora il 
campanile e pochi altri particolari, ma risulta comunque gradevole nell’insieme. 
Per il resto la strada che da qui procede verso Bavari è tra le meno toccate dalle espansioni edilizie e 
permette di godere di un ambiente ancora abbastanza integro. 
Anche da qui si può raggiungere Forte Ratti che domina tutta la zona con il suo profilo allungato, al 
sommo della più importante altura. 
Per il resto boschi e ancora boschi, e tutto questo a pochi passi dalla città intasata, inquinata e 
bisognosa di verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A MEZZA COSTA TRA STRUPPA E MOLASSANA 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Poco sopra le ultime urbanizzazioni della Val Bisagno, nella zona di Struppa e di Prato, 
sopravvivono angoli rurali e paesaggistici di notevole fascino. 
Molti di certo conoscono l’antica pieve di S. Siro, monumento di rara bellezza e davvero ben 
inserito nel paesaggio circostante, cui dona un tocco di autentica nobiltà. 
Ma pure altrove la campagna è piacevole e le casette e chiese formano un trapunto prezioso in 
mezzo agli orti, alle fasce ad uliveto e alberi da frutto e agli impellenti boschi che dominano 
ovunque e soprattutto nelle vallette più ripide. 
Quinte montuose rendono, a tratti, misterioso l’ambiente che si attraversa o aprono verso l’arco di 
paesi che spuntano come funghi a mezzacosta o sui punti di valico. 
Qui non ci si sente vicini alla città, anche se talora alte costruzioni fanno capolino nel fondovalle e 
ci ricordano che siamo pur sempre in Genova. 
La nota dominante sa di antico e permette di vedere e recuperare visioni di fine e sorprendente 
armonia: un invito per passeggiate ed escursioni sulle tante “crose” e mulattiere che salgono verso i 
monti e i valichi dell’Appennino. 
 
 

 DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da S. Martino di Struppa a S Cosimo 
 
La nostra passeggiata parte dal piccolo piazzale antistante la chiesa di S. Martino di Struppa e si 
dirige in direzione sud, su una stradetta scalinata e poi mattonata, che porta i segnali escursionistici 
(Salita S. Martino di Struppa). 
Si scende senza grossi strappi, passando vicino e in mezzo a piccoli nuclei abitati, posti in un 
grazioso e tranquillo ambiente rurale. 
La via, nel suo digradare, offre piacevoli aperture panoramiche, soprattutto verso la dirimpettaia 
zona di Bavari. 
In questi quieti passaggi vi è da notare che non si direbbe di essere a pochi chilometri dai quartieri 
intasati e rumorosi della grande città. 
Si traversa per due volte la strada asfaltata (attenti a seguire sempre le segnalazioni escursionistiche) 
per poi raggiungerla di nuovo, poco sopra la chiesa di S: Cosimo. 
Ora si abbandonano, le indicazioni e la mattonata per seguire invece la rotabile verso destra, fino a 
una curva che si percorre integralmente. 
Sempre a destra si stacca Salita Loggia che si sviluppa in piano in direzione Genova e andrà seguita 
nel procedere dell’itinerario. 
 
 
 
 



Da S. Cosimo a S: Siro 
 
Si va appunto per Salita Loggia, che corre affiancando un gruppo di simpatiche casette. 
La mattonata procede poi in lieve discesa, sempre tra abitazioni, orti e fasce ad uliveto, mentre la 
vista si estende all’intero territorio che gravita intorno a Prato. 
Si raggiunge, così, una nuova volta la strada asfaltata e ancora la si segue verso destra fino a 
un’altra curva dove si incontra Salita superiore Gambonia, lungo la quale occorre quindi proseguire. 
Si avanza sulla tranquilla stradetta in asfalto (divenuta Via Icardi), mentre davanti si palesano, nella 
loro suggestiva bellezza, la chiesa e l’abitato di S. Siro. 
In basso si notano anche le arcate del ponte di Rio Torbido, sulla linea dell’antico acquedotto civico 
e in direzione del quale si scende ora su una ripida e sconnessa mulattiera. 
Una volta che lo si è incontrato lo si segue, ora in piano, verso la città. 
Il percorso è molto suggestivo e accompagnato da pannelli illustrativi posti dal Comune di Genova 
che consentono di meglio capire e apprezzare le antiche e ben conservate strutture poste sul corso e 
ai lati del cammino. 
Dopo il primo ponte ve ne è un altro e subito dopo occorre fare attenzione. 
Si abbandona la via dell’acquedotto per salire a destra una ripida mulattiera che va a convergere con 
la strada asfaltata di Creto, nei pressi della splendida chiesa di S. Siro, dove è situato, credo a buona 
ragione, il terminale di tappa. 
Sostate a lungo in questo luogo di incanto e non mancate di farne un’accurata visita, con le 
immagini che vi portano indietro nei secoli. 
 
 
Da S. Siro alla chiesa di Molassana (S. Felice) 
 
Dal piazzale antistante il tempio sacro si segue in salita Via alla chiesa di S. Siro di Struppa (il 
consiglio è, dopo poco, di voltarsi per cogliere una meravigliosa retrospettiva su quanto si è appena 
lasciato. 
Si procede sulla piccola rotabile asfaltata in un contesto ameno, tra case rurali, ville, giardini e 
ordinati coltivi. 
Un nuovo punto di valico e la traccia tende ora a scendere, passando ancora una volta nei pressi di 
un bel lavatoio, fino al punto in cui incontra la pista dell’acquedotto civico. 
Si procede in direzione di Molassana e fatti pochi passi, vicino a una grande casa, occorre avere 
occhi ben vigili. 
Non si deve, cioè, scendere per la via più ampia che digrada in forma di mulattiera, ma bisogna 
andare in piano, tra gli ulivi, lungo la recinzione dell’abitazione e del podere sovrastanti, fino a che 
il tracciato diviene più chiaro e riconoscibile. 
Si è sempre sull’acquedotto e si attraversa una macchia boschiva prima di incontrare altre fasce ad 
uliveto, il cimitero e le prime case di Molassana alta. 
In breve si raggiunge la chiesa di S. Felice da cui è agevole portarsi fino alla fermata dal 477 col 
quale si può ritornare in fondovalle. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da S. Martino di Struppa a S Cosimo (circa 25 minuti); 
• da S. Cosimo a S: Siro(circa 55 minuti); 
• da S. Siro alla chiesa di Molassana (circa 55minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
dalla Doria a S. Cosimo di Struppa vi è la linea di autobus 470; 
dalla chiesa di Molassana alta a Molassana bassa si può scendere con la linea 477; 
per chi da S. Siro vuol recarsi verso la Doria ci sono le corriere della linea M di collegamento tra 
Montoggio e Genova (Piazza della Vittoria); 
sul fondovalle funzionano le linee 12, 13 e 14 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno  

Non ci sono particolari controindicazioni ma la scelta delle stagioni intermedie può rivelarsi, se non 
piove, la più azzeccata. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si trovano a S. Siro e, per lo più, nel fondovalle, così come altri  servizi 
Durante tutto il corso dell’itinerario si passa accanto a varie abitazioni presso cui chi vuole ed è in 
stato di necessità può agevolmente trovare aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Da S Martino di Struppa si dipartono tre itinerari escursionistici, da noi peraltro seguiti nel tratto 
che li unisce in discesa: 

• per la Gola di Sisa (indicato con una croce rossa) 
• per il Monte Alpesisa (segnalato da due rombi rossi) 
• Per Canate, il crinale appenninico (verso il Candelozzo) e Capenardo (segnalato con un 

cerchio vuoto orlato di rosso a attraversato da una banda rossa) 
Dalla chiesa di Molassana si può invece seguire un percorso che porta verso la costiera di Creto 
(indicato da un quadrato rosso). 
Tutti questi sentieri permettono comunque di raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri. 
Belle passeggiate si possono poi realizzare lungo l’antico acquedotto civico, nel suo tratto che va da 
Cavassolo (poco a nord di Prato) fino a Molassana e oltre. 
 
 

  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
I monti dell’Alta Val Bisagno 
 
Poco oltre Prato si apre la valle di Canate: un imbuto boscoso e punteggiato di piccoli e quasi 
dimenticati paesi posto sotto le creste più elevate della Val Bisagno. 



Sopra i ripidi pendii dominano le caratteristiche cime dell’Alpesisa e del Candelozzo, dai fianchi 
ripidi e dalla cresta terminale allungata e assai panoramica. 
Se si prosegue nel corso principale del Bisagno si incontrano le varie borgate che formano Davagna 
e Bargagli, su su fino al ben noto Passo della Scoffera. 
Sul confine con la Val Fontanabuona notiamo qui la Croce dei Fo e la Croce di Bragalla, ottimi 
spalti visivi verso il mare e l’entroterra. 
L’ambiente è segnato dai calcari marnosi che formano erti contrafforti, ma a vario livello vi sono 
piane dove spuntano borgate assai interessanti dal punto di vista dell’antica architettura rurale. 
Ovunque dominano i boschi, soprattutto i castagneti, che vanno a formare una cortina verde spesso 
continua fino a che si incontrano gli spazi prativi e le ultime coste sotto le dorsali di confine con le 
altre vallate. 
 
La Pieve di S. Siro 
 

Si tratta di una chiesa assai antica, edificata, siamo poco oltre l’anno mille,  sotto la spinta del 
vescovo Landolfo e da lui dedicata al suo notissimo predecessore, nativo proprio del territorio di 
Struppa. 
L’edificio sacro, sia all’esterno che all’interno, conserva tutta la suggestione dell’architettura 
romanica, ripristinata da restauri del secolo scorso che hanno permesso di liberarla dalle 
sovrastrutture barocche e di ricondurla, presumibilmente, alla purezza originaria. 
Il bel campanile che lo affianca è una vera e propria nota inconfondibile e caratteristica del 
paesaggio di questa parte del territorio genovese. 
Ed è infine difficile lasciare la raccolta piazzetta su cui il tempio prospetta, raffinato angolo di 
memorie antiche e splendidamente conservate. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SULLE PENDICI DEI FORTI ORIENTALI 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Ed ecco un altro balcone sulla città e sul mare: si tratta dei rilievi che stanno tra le valli Bisagno e 
Sturla e sul cui crinale si sviluppa un notevole sistema di fortificazioni che va a compendiare quello 
del Righi.                                                                                                                                                               
Luoghi panoramici dunque, ma non solo: dove cioè, accanto ad architetture arcigne e possenti, si 
incontra altresì una flora preziosa, che va scoperta e goduta soprattutto a primavera e all’inizio 
dell’estate.                                                                                                                                                                 
Si è anche qui a poca distanza da quartieri cresciuti disordinatamente, dove la qualità urbana non è 
facile da trovarsi e dove gli spazi appaiono per lo più ristretti e intasati.                                                   
Sopra invece comincia il bello, anche in questo caso caratterizzato da coltivi, prati, boschi e opere 
dell’uomo in armonia con la natura.                                                                                                                                  
Le vedute, poi, davvero entusiasmano e aggiungono tasselli suggestivi a quella conoscenza di 
Genova e dell’arco ligure che, una volta guardati con occhi attenti, non stancano mai.                                                        
E allora mettetevi in marcia e questo lo dico soprattutto a chi abita in città a magari nelle 
delegazioni sottostanti, dove spesso si crede che non vi siano opportunità per passeggiare tranquilli 
e godersi l’aria aperta in luoghi pregevoli e senza doversi sottoporre a eccessivi sforzi. 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Quezzi (Piazza S. Maria degli Angeli) alla Colla Leamara 

 
Si parte da questo nucleo di case (presso il capolinea dell’82) che si trova al confine tra le ultime e 
caotiche espansioni edilizie della città e la campagna.                                                                                     
Se ci si volta indietro si vede uno spicchio di mare mentre davanti appare in alto la torre di Quezzi.     
Ed è proprio in quest’ultima direzione che occorre procedere affrontando la Salita Costa dei Ratti, 
dapprima su asfalto, poi in forma di tipica “crosa”.                                                                                         
Attenti a non sviarvi su percorsi laterali e ad aiutarvi concorrono anche alcuni cartelli di 
segnalazione itinerari curati dal Comune di Genova collegati a un progetto rivolto all’infanzia.                      
Il percorso procede piuttosto ripido e faticoso tra muretti, case coloniche, orti e giardini, in un 
gradevole contesto rurale.                                                                                                                               
Affrontatelo con calma e arriverete, quindi, presso un edificio dell’Acquedotto Val Noci, dove la 
via si fa stradetta più ampia e si sviluppa finalmente in piano.                                                                      
L’ambiente attraversato si fa adesso prativo e cespuglioso, con brani di macchia mediterranea e 
piccoli boschetti di roverella. Si converge, infine, su una piccola rotabile che corre sulla costiera e 
con questa si arriva alla Colla Leamara, situata tra la Valli Bisagno e Fereggiano, dove si incontrano 
un’antica casa e la Cappelletta dei cacciatori.                                                                                                           
Il luogo è incrocio di itinerari e da qui in poi la vista si apre verso il mare, i territori circostanti e 
l’imponente e allungato forte dei Ratti. 
 
 
 



Dalla Colla Leamara al crinale di divisione della Val Fereggiano sotto il forte dei 

Ratti. 

 
Ora si punta verso il monte, si lascia sulla sinistra la carrareccia che porta a S. Eusebio, e si segue 
una mulattiera (ex strada militare), segnalata con un rombo vuoto contornato di rosso, che dapprima 
corre sul crinale in lieve salita e poi lo segue poco più in basso della linea di costa, sul versante del 
Fereggiano.                                                                                                                                        
L’ambiente è caratterizzato da una rada vegetazione e consente di godere belle aperture 
panoramiche verso la città e in direzione del mare.                                                                                          
La pista non dà possibilità di errore e si snoda, abbastanza ampia, ma piuttosto pietrosa.                                    
Si arriva quindi proprio sotto l’incombente sagoma del forte dei Ratti e qui si lascia l’itinerario 
segnalato che lo raggiunge su ripido tracciato e si continua invece per la tranquilla via pianeggiante 
di sinistra, ben selciata e, all’inizio, contenuta entro muretti.                                                                                 
Si penetra così nel bosco misto di latifoglie (carpini, roverelle e castagni per lo più) su tracciato 
tranquillo e agevole, senza mai sviarsi per sentieri laterali.                                                                                 
Si percorre così un impluvio, sempre nel bel mezzo della vegetazione, con rari ma preziosi scorci 
panoramici.                                                                                                                                                  
Godetevi allora la frescura e la solitudine di questo tratto di strada che ben si alterna ai tratti scoperti 
seguiti in precedenza.                                                                                                                                                 
Al termine si ritorna di nuovo all’aperto sul crinale che divide in due rami la Val Fereggiano, nel 
punto in cui una nuova mulattiera si stacca e risale verso il forte dei Ratti.                                                    
Riposatevi pure con calma: da qui le vedute sono davvero grandiose, verso la città, il litorale, i forti 
occidentali e le montagne del Ponente. 
 

 

Dal crinale di divisione della Val Fereggiano sotto il forte dei Ratti a Camaldoli 

(capolinea del 67) 

 
Lasciata a sinistra la deviazione verso il forte dei Ratti si punta, sempre in piano, verso il ben 
visibile forte Richelieu.                                                                                                                                             
Su terreno di nuovo prativo e cespuglioso si attraversa un altro impluvio fino a convergere con il 
crinale che separa le valli Fereggiano e Sturla, nei pressi di una cava abbandonata.                                                              
Il luogo non è dei più ameni ma consente comunque di scorgere, sul lato monte, alcune notevoli 
pieghe calcaree, mentre verso il mare continuano a palesarsi panorami di ampio respiro.                   
Fate qui attenzione a individuare il percorso, che passa accanto ad alcuni edifici diruti e alla 
cappella di Santa Barbara, diviene ampia carrareccia e prosegue in piano poco sotto la costiera, 
questa volta n direzione della città.                                                                                                                                 
Si rientra così nel bosco, dapprima piuttosto rado, poi più fitto e si continua tranquillamente fino ad 
un bivio.                                                                                                                                                  
La strada che sale porta verso il forte Richelieu e, per chi è interessato, consente di guardare verso 
la costa di Levante e di ammirare l’intero anfiteatro cittadino.                                                                    
L’itinerario nostro va invece diritto e occorre sempre seguire la traccia principale, che, poco dopo, 
si fa cementata e inizia a correre in discesa.                                                                                                  
Non ci sono più problemi di orientamento e senza ostacoli si raggiunge infine il piccolo abitato di 
Camaldoli, presso il capolinea del 67.                                                                                                                      
Il luogo è dominante e assai suggestivo e invita a una bella sosta ristoratrice davanti alla mole del 
forte di Santa Tecla.                                                                                                                                         
Qui terminerebbe la nostra escursione.                                                                                                          
Chi volesse invece scendere verso la Madonna del Monte, potrebbe anche utilizzare il mezzo 



pubblico fino al punto in cui si stacca la costa di Pianderlino (presso il capolinea del 67 barrato, per 
intenderci) e poi proseguire, attraverso quest’ultima, fino al santuario. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Quezzi (Piazza S. Maria degli Angeli) alla Colla Leamara (circa 45 minuti) 
• dalla Colla Leamara al crinale di divisione della Val Fereggiano sotto il forte dei Ratti 

(circa 1 ora e 05 minuti) 
• dal crinale di divisione della Val Fereggiano sotto il forte dei Ratti a Camaldoli (circa 

55 minuti) 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
gli autobus numero 82 per e da Quezzi e il 67 per e da Camaldoli; 
il 480 e il 482 per chi facesse capo a S. Eusebio o il 356 per la zona del Biscione. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno. 

Quando imperversa la calura estiva è meglio rinunciare o affrontare la gita con molta attenzione: il 
percorso è infatti per lo più assolato. 
Molto buone, al contrario, le stagioni intermedie. 
Se il tempo è bello e non fa troppo freddo l’inverno può essere ideale. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono rinvenibili presso l’inizio e la fine del percorso, mentre dalla Colla Leamara 
bisogna indirizzarsi a S. Eusebio. 
Per le altre necessità di servizio occorre scendere nei quartieri più vicini della città (Marassi, S. 
Fruttuoso, S. Martino e S, Eusebio). 
Per eventuali necessità di aiuto, l’itinerario non corre comunque troppo lontano dalla città e da 
luoghi in cui si può trovare gente 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario incrocia e in piccola parte segue due vie escursionistiche: 

• l’una segnalata con un rombo vuoto contornato di rosso e che conduce verso il forte dei 
Ratti e poi Bavari 

• l’altra con tre bolli rossi disposti a triangolo che conduce verso Bavari, tramite Costa Rosata 
(nostro itinerario n° 4 della Val Bisagno); 

 
Interessanti intersecazioni avvengono: 



• con le carreggiabili che portano verso il Biscione o a S. Eusebio; 
• con le vie che interessano il sistema orientale delle fortificazioni; 
• con sentieri che scendono in Val Fereggiano o che dalla ex cava permettono di raggiungere 

Bavari, sul versante della Valle Sturla. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Le fortificazioni orientali 
 
Il sistema di difesa di Genova venne completato, sempre tra il XVI° e il XIX° secolo, con una serie 
di imponenti strutture poste a guardia del settore orientale della città. 
Dal forte di Marassi a quello di S. Martino un poderoso complesso di opere venne costruito, con il 
vertice in forte Ratti, su tutto il crinale che cinge la Valle Fereggiano e la pone in contatto con i 
bacini del Bisagno e dello Sturla. 
Anche in questo caso, ci troviamo in contatto con una fusione significativa tra l’ambiente naturale e 
le architetture militari che oggi non fanno più paura, ma costituiscono piuttosto un affascinante 
modo per avvicinarsi alla storia e a panorami di tutto rispetto. 
Siamo pure qui nel Parco urbano delle mura che tende a tutelare le colline che circondano il 
capoluogo ligure nelle sue zone immediatamente centrali. 
Ed è proprio per i quartieri del primo Levante che quest’area è, in primo luogo, preziosa, poiché 
rappresenta un polmone verde di buona estensione cui riferire passeggiate ed escursioni di sicuro e 
fondato interesse. 
 
La Madonna del Monte 
 
Vicino al termine del nostro itinerario e facilmente raggiungibile per completare la conoscenza di 
tale parte della nostra città, c’è questo santuario, tra i più venerati in Genova e dintorni. 
Si tratta di un complesso conventuale che conta origini molto antiche e ha subito nel tempo 
successivi interventi che lo hanno portato fino alla veste odierna. 
Da visitare la chiesa, dall’impianto barocco e con decorazioni e opere di pregio e il chiostro in cui si 
può ancora intravedere l’impronta quattrocentesca. 
All’intorno c’è il famoso bosco dei frati, una preziosa lecceta rimasta a segnalare la presenza della 
natura nella sua veste originaria, in questi luoghi, dove purtroppo lo sviluppo residenziale ha 
assunto forme confuse e contorte. 
Esso resta allora un angolo di pregio dove recuperare momenti di pace e meditazione o di semplice 
riposo a due passi dallo smog e dal rumore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

SULLE COSTIERE DEL LEVANTE CITTADINO 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
 
 
La collina e la montagna che dominano i quartieri orientali di Genova sanno offrire scorci 
indimenticabili perfino ai più duri e ottusi nel cuore e nella mente. 
L’estensione delle vedute è vastissima e non è errato consigliarvi di venire in questi luoghi nelle 
serene e luminose giornate invernali, allorchè i panorami si fanno più limpidi e verso il Ponente si 
scorgono le vette innevate delle Alpi Liguri 
D’altre parte è raro che su questi versanti faccia davvero freddo, ma ogni stagione può peraltro 
darvi la possibilità di scoprire aspetti nuovi e sorprendenti. 
D’accordo, ci troviamo in un ambiente assai conosciuto dai gitanti, ma basta avere occhi aperti e 
discostarsi un poco dai percorsi soliti per isolarsi e cogliere una natura aspra e dolce al tempo 
stesso. 
Purtroppo lo stato dei sentieri che collegano la costa al suo immediato entroterra non è sempre 
curato a dovere e in certi punti la comparsa di discariche abusive lascia un senso di rammarico in 
chi capisce la qualità intrinseca dei luoghi che si vanno così a deturpare. 
Tutto questo non inficia però la tanto bellezza che si vede e sprona quindi a offrire accurata 
protezione a un patrimonio degno di essere valorizzato nella pienezza dei suoi tratti distintivi. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Apparizione alla Costa di Orecchia 
 
Possiamo situare l’inizio del nostro itinerario sulla piazza davanti alla chiesa di Apparizione. 
Da qui si procede su Via visconte Maggioli, ovvero la strada che conduce verso Monte Moro: la 
vista e aperta e l’abitato si combina con le fasce ad uliveto. 
Dopo il cimitero, dal cui piazzale lo sguardo può estendersi verso il mare di Quarto, la città e la 
costa ponentina, si va in lieve salita per Via Lanfranco, sempre tra case e coltivi, entrando in un 
impluvio. 
L’ambiente è tranquillo e offre il fascino di un vero e proprio balcone che sovrasta il litorale e 
permette di seguirne le magnifiche sinuosità. 
Più sopra la costa è aspra e per lo più scoperta: è il primo contatto che abbiamo con i declivi del 
Monte Fasce. 
Sempre in una cornice naturale tutto sommato domestica e segnata dall’opera dell’uomo, si 
raggiunge quindi la Costa di Orecchia, dove c’è una prima possibile deviazione diretta al quartiere 
di Quarto Alta. 
 
 
Dalla Costa di Orecchia alla Costa degli Ometti 
 
Da qui in avanti il panorama muta e si fa meno connotato dai processi di urbanizzazione, mentre la 
natura spontanea, così come oggi possiamo vederla, si fa diretta protagonista. 



O meglio, di quando in quando si incontrano qualche casa o ricovero di carattere rurale e residui di 
antichi campetti, talora curati tal altra ormai abbandonati, ma nell‘insieme sono i prati e i 
cespuglieti a farla da padrone. 
Qua è là si incontrano piccole macchie di roverella e di pini, mentre a fianco della strada, in diversi 
punti, sono i lecci a fare bella mostra della loro splendida chioma sempreverde. 
In genere si capisce quanto questo territorio, aldilà delle attività pastorali, sia ormai lasciato a se 
stesso e produca quindi la ripresa della macchia mediterranea e, in alcuni recessi più umidi, di 
tracce di bosco. 
Per converso i fianchi montani mostrano il loro cuore roccioso, rappresentato dalle bancate e dagli 
strati di roccia calcarea. 
Così procedendo, senza alcuna possibilità di errore, sulla piccola rotabile, dopo un primo e un 
secondo, più profondo impluvio, si arriva alla Costa degli Ometti, alta sul mare di Quinto. 
Chi vuole può da qui scendere verso il quartiere di Colle degli Ometti, lungo un sentiero che 
comincia laddove c’è un cancello in legno e poi segue il crinale sul filo o poco sotto, sul versante 
occidentale. 
Si tratta di una via sassosa, non sempre facile da seguire, ma molto panoramica e suggestiva, che 
consiglio di percorrere a chi ha buone gambe e sa orientarsi su tracce poco evidenti e talora 
infrascate. 
La linea di orientamento generale è comunque sempre chiara e chi se la sente provi. 
 
 
Dalla Costa degli Ometti a Monte Moro 
 
Ed eccoci penetrare in un nuovo impluvio. 
L’ambiente è ancora più selvaggio, dominato da praterie spoglie e cortine di pini e dagli 
onnipresenti e rimarchevoli affioramenti rocciosi. 
Un’ulteriore rientranza accoglie la nostra rotabile, mentre procediamo sempre il lieve e comoda 
salita, con la Costa di Monte Moro che si palesa dinanzi al nostro sguardo. 
Le prospettive in direzione mare si fanno più raccolte e la via corre verso la meta sovrastata dalle 
antenne televisive e dai ripidi e spogli declivi del Monte Fasce 
Un tratto più panoramico e aperto ci fa quindi raggiungere Monte Moro e da qui non avete che da 
sbalordirvi per la stupenda vista che si apre dinanzi ai vostri occhi. 
Il mare di Nervi, l’intero arco della città e i litorali del Ponente e del Golfo Paradiso saranno ai 
vostri piedi e più oltre le vette delle Alpi Liguri e Marittime inviteranno lo sguardo a permanere a 
lungo ammirati in questo balcone da sogno. 
 
 
Da Monte Moro a Quinto 
 
A questo punto chi vuole può tornare ad Apparizione sul percorso dell’andata. 
Per i più ardimentosi e allenati vale invece la pena di concludere la gita puntando alla sottostante 
distesa marina, diritti sul crinale e vigili a non perdere le sue immense aperture visive: è questo 
l’itinerario che viene ora illustrato 
Giungendo a Monte Moro si passa accanto a una graziosa e moderna chiesetta, dopo di che si 
giunge a un piazzale di sosta. 
Proprio a sinistra, sul versante del Golfo Paradiso si intravede il sentiero di discesa, segnalato con 
una T rossa. 
Quest’ultimo si sviluppa a semicerchio fino a riprendere il filo della costiera per lo più spoglia e 
orlata di cespugli e roverelle, offrendo scorci panoramici grandiosi a 180 gradi. 
Poco dopo si intercetta una piccola strada asfaltata e la si segue per pochi metri fin nei pressi di un 
piccolo leccio, da cui il sentiero segnalato riprende il suo corso sassoso e, a tratti, piuttosto ripido. 



In alcuni punti compare il vecchio selciato e soprattutto verso il basso si avvicinano vecchie 
postazioni militari. 
La via può, alle volte, dare qualche problema di orientamento, ma basta servirsi delle segnalazioni 
escursionistiche (la T rossa) e tutto si risolve. 
In particolare, occorre prestare attenzione quando si giunge in una vasta piazzola di terra, ormai 
prossimi all’abitato di Quinto. 
Qui si deve andare verso destra, con il sentiero che penetra nell’impluvio dei Rio S. Pietro e, in 
forma di mulattiera scende con gradualità, fino a ritorcersi di nuovo verso il mare e a procedere in 
direzione della città 
Si passa così accanto al Cimitero di Quinto da cui è facile sia volgersi verso Corso Europa, sia 
indirizzarsi verso la strada litoranea o, in alternativa, recarsi alla stazione. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Apparizione ala Costa di Orecchia (circa 35 minuti); 
• dalla Costa di Orecchia alla Costa degli Ometti (circa 35 minuti); 
• dalla Costa degli Ometti a Monte Moro (circa 35 minuti); 
• da Monte Moro a Quinto (circa 1 ora). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
da Piazza Verdi ad Apparizione funziona la linea 87; 
da Quinto si può andare sia verso Nervi sia in direzione del centro o con il treno o tramite le linee di 
autobus 15 e 17. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Meglio evitare le giornate estive più assolate, perché l’intero percorso si svolge allo scoperto. 
Per il resto non ci sono problemi e l’inverno offre tra l’altro occasioni magnifiche per passeggiare 
senza troppo sforzo e tra magnifiche prospettive panoramiche 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro possono essere reperiti ad Apparizione, a Monte Moro e, naturalmente sulla costa 
sottostante. 
Nei quartieri orientali di Genova non c’è problema a  reperire servizi per ogni genere di possibile 
richiesta. 
Nel suo primo svolgimento l’itinerario corre vicino a numerose abitazioni ed è inoltre spesso 
frequentato, per cui è agevole trovare soccorso in caso di bisogno (la città è comunque vicina). 
 
 



Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Da Apparizione si può salire al Monte Fasce. 
Il nostro itinerario si svolge peraltro su un’altra via che da Quinto conduce all’identica vetta, 
indicata da una T rossa. 
Dalla strada che porta in direzione del Monte Moro si può: 
• quando si arriva alla Costa di Orecchia, scendere al quartiere di Quarto Alta tramite Via 

superiore di Orecchia (di qui in poi l’autobus 512); 
• quando si arriva alla Costa degli Ometti scendere al quartiere di Colle degli Ometti (di 

qui in poi l’autobus 513). 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Monte Fasce e Monte Moro 
 
Monte Fasce e Monte Moro sono alture ben note ai genovesi che le raggiungono spesso nei fine 
settimana per condurvi liete scampagnate, questo in quasi tutti i periodi dell’anno. 
La loro fama è integralmente giustificabile, anche se l’ambiente avrebbe meritato e meriterebbe 
maggior cura; non si parla in questo caso solo della selva dei ripetitori siti sulle vetta più elevata, 
ma anche di discariche abusive e di tanti sentieri poco agevoli da percorrere e per lo più non 
segnalati. 
La roccia è qui costituita dai calcari marnosi che vanno a formare, sui pendii più spogli, vaste e 
interessantissime bancate e pieghe. 
Per il resto, dal basso verso l’alto si incontrano presenze vegetazionali e floreali assai varie, dalla 
macchia mediterranea alle specie collinari e montane vere e proprie: un tesoro e una piacevole 
sorpresa, insomma, per gli amanti della natura. 
Ma sono soprattutto i panorami a offrire esperienze suggestive e indimenticabili, per esempio, ma 
non solo, all’alba e al tramonto: dal Fasce si nota in basso pulsare l’intera città e poi la vista si apre 
all’Appennino, ad alcuni tratti della cerchia alpina (si vedono, tra le altre cime, il Monviso, il 
Cervino e il Rosa) a buona parte del litorale ligure e verso il mare alla Corsica e ad alcune isole 
dell’Arcipelago Toscano. 
E’ ovvio che ciò accade quando le giornate sono perfettamente serene e nelle ore giuste, ma mai 
questi nostri monti, così vicini all’abitato, eppure spesso selvaggi, potranno deludervi. 
 
Apparizione e dintorni 
 
Il borgo di Apparizione conserva numerose e simpatiche casette in stile genovese, in lunghi nastri 
che si dispiegano tutto intorno alla bella parrocchiale. 
Il resto del territorio lascia intravedere tratti di urbanizzazione piuttosto confusa e i recenti quartieri 
collinari che gravitano sopra Quarto e Quinto. 
Molto dell’antico panorama rurale che si portava in passato fino a lambire la costa è oggi soffocato 
dall’intensa edificazione, che certo propone tratti di pregio e numerose aree verdi, ma non permette 
più di leggere la reale articolazione del territorio. 
Tuttavia, in alto e in basso, sopravvivono fasce ad uliveto, orti e abitazioni i rurali che ci ricordano 
il tempo in cui questi luoghi erano tutta una campagna privilegiata, ricca di colori e di prodotti 
agricoli preziosi e prelibati. 
 
 



 

LA COSTA DI S. ILARIO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Basterebbe ricordare che siamo sopra Nervi per far capire quante magnificenze paesaggistiche e 
climatiche è possibile godere in questi luoghi fortunati e giustamente noti. 
S. Ilario è, del resto, un nome ben conosciuto che evoca aperti panorami ma anche ville sontuose ed 
esclusive, ben difese da una pregevole cortina di verde. 
E’ però l’ambiente complessivo che val la pena di evidenziare, magari proprio laddove è rimasto 
più integro, tra le fasce di uliveti e le piccole e graziose case coloniche. 
E sull’insieme sovrastano monti severi, si offrono spazi di mare che vanno all’infinito e si sente 
l’aroma delle piante e delle essenze mediterranee. 
Ecco, lasciare la strada carrozzabile e seguire in piano o in salita mattonate, stradette e mulattiere 
può essere il modo migliore per scoprire in tutti i suoi molteplici valori questa splendida costa. 
Occorre farlo in punta di piedi e con gli occhi ben vigili, senza turbare la pace che qui si prova o 
perdere l’armonia di colori e profumi che qui si danno in grande e nobile schiera. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dalla chiesa di S: Ilario al Crinale est di Monte Giugo 
 
La partenza del percorso è presso il capolinea del 516 a S. Ilario, proprio dove si trova la 
parrocchiale di questo splendido abitato. 
Si prende la rotabile asfaltata che procede verso est, fiancheggiando l’edificio religioso (dapprima 
Via S. Ilario, poi Via alla scuola di agricoltura). 
Vale da subito la pena di girarsi intorno e ammirare il grande e magnifico panorama, mentre 
l’itinerario procede pianeggiante tra case e fasce di uliveto fino a giungere davanti all’Istituto 
Marsano. 
Ci si porta quindi a lato del grande edificio che ospita la sede scolastica e si va per la mattonata Via 
Lastrego che sale, piuttosto erta, tra due muretti. 
Poco dopo si incrocia la stradetta Via Cremona e la si segue, in piano, verso oriente finchè si arriva 
a un nuovo bivio. 
Qui occorre scegliere il ramo che sale a sinistra (via Poggetto di sopra), il cui sviluppo è piuttosto 
ripido, ma offre belle visioni su questo incantevole e tranquillo ambiente rurale. 
L’itinerario si fa quindi più dolce, prosegue tra gli uliveti e porta a un altro bivio, questa volta con 
Via Ravano che si prende, sempre verso est (destra). 
Ancora un tratto di ascesa, prima moderata, poi più sostenuta, e si giunge a un incrocio di stradette 
sulla costa che apre verso la valletta di Bogliasco. 
Val la pena di salire ancora un poco per ammirare lo splendido panorama e poi consigliamo di 
godersi una pacifica sosta. 
 
 
 



Dal crinale est di Monte Giugo al crinale ovest di Monte Giugo 
 
Dal punto di incrocio si torna indietro lungo il percorso fatto in salita fino a che si arriva a un bivio. 
Si segue la pianeggiante Via Ravano e da qui in poi si va sempre diritti verso ovest, lungo la 
stradetta che assume, nel suo lungo sviluppo, diverse denominazioni. 
Si passa tra case, fasce di oliveto, giardini e coltivi, sempre con significative aperture panoramiche e 
non ci si deve far sviare dalle diramazioni laterali che ogni tanto si incontrano. 
Il percorso è ora indicato come Via Superiore dei Penchi e ad un tratto offre in basso la visione 
della chiesa di S: Ilario, mentre la vista si ampia ora all’intera Riviera di Ponente. 
A un nuovo bivio si va per Via dei Tasso. 
Le casette colorate, la natura, le vedute sono ricche di fascino e invitano a procedere con calma, 
senza perdere alcun dettaglio di ciò che questo generoso e solare ambiente offre. 
Si passa davanti a una cappelletta e si giunge a una casa gialla, dopo di che la traccia si fa 
mulattiera, assume il nome di Via Fossa dei Carbonai, corre stretta tra due muri e inizia a scendere, 
dapprima ripida, poi più dolce. 
A un nuovo incrocio si va avanti, in piano, diritti. 
Segue un breve tratto in salita, alto sopra Nervi e che invita a sostare, per le magnifiche visioni che 
rende disponibili. 
Si giunge così a incontrare in costiera l’itinerario colombiano e il percorso escursionistico indicato 
con due triangoli rossi. 
 
 
Dal crinale ovest di Monte Giugo a Nervi 
 
Ora si scende lungo il percorso segnalato e la prospettiva ben presto si apre sulla valle del torrente 
Nervi e sui monti Fasce e Moro. 
La mulattiera, piuttosto sassosa, lascia talvolta intravedere il suo antico e bel selciato e raggiunge 
quindi la chiesetta di Santa Maria Maddalena, punto assai suggestivo. 
Godetevi un poco di riposo in questo angolo tranquillo e rasserenante. 
Dopo do procede diritti davanti all’edificio sacro, sempre sulla pista indicata dai due triangoli rossi. 
Il percorso si fa ora stradetta, larga, ben tracciata, non troppo ripida, circoscritta da muretti, poi 
mattonata. 
Da questo momento occorre fare attenzione, soprattutto dove si incontrano incroci, a seguire 
costantemente l’itinerario segnalato, che scende piuttosto sinuoso. 
Si entra tra le case e infine, con un ultimo tratto in forma di tipica e ripida “crosa”, si raggiunge 
l’Aurelia. 
Chi vuole può qui prendere l’autobus e tornare verso il centro. 
Per chi invece desidera arrivare fino al mare e alla stazione, non c’è che da attraversare la strada e 
quindi scendere per scalette e breve mattonata. 
Dopo di che la via non ha più segreti ed è facile arrivare alla meta prescelta. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da S. Ilario al crinale est di Monte Giugo(circa 40 minuti); 
• dal crinale est al crinale ovest di Monte Giugo (circa 50 minuti); 
• dal crinale ovest di Monte Giugo a Nervi (circa 35 minuti). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento tra Nervi e S: Ilario è affidato all’autobus 516; 
da Nervi si può tornare verso il centro sia con il treno, sia tramite le linee 15 e 17. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

L’eccessivo caldo può dare qualche problema, anche se l’itinerario si svolge in zone e su strade, in 
linea di massima, ombreggiate. 
Tutte le stagioni sono comunque ottime per passeggiare nei dintorni di S. Ilario, e, in particolare, 
perchè non scegliere le belle giornate invernali? 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si trovano a S. Ilario e ovviamente, copiosi e per tutti i gusti, a Nervi 
Sempre a Nervi è possibile reperire servizi di ogni tipo. 
Siccome il percorso si svolge poi costantemente in zone abitate non è mai un problema chiedere 
aiuto in caso di necessità. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Il nostro percorso, nella sua ultima fase, si sovrappone a due vie escursionistiche che per lungo 
tratto coincidono: 
• l’una è l’itinerario colombiano che segue le antiche mulattiere di collegamento tra la 

costa e le valli Bisagno e Fontanabuona, indicato da quadrato bianco e azzurro con la 
scritta ITC; 

• l’altra conduce verso il Monte Cordona ed è segnalata con due triangoli rossi. 
Dall’incrocio sul crinale est di Monte Giugo parte una stradetta che conduce verso Sessarego, nella 
valle di Bogliasco. 
Belle passeggiate si possono comunque compiere, in lungo e in largo, sulla costa di S: Ilario e 
diverse sono altresì le opportunità che si offrono per scendere verso Nervi. 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
S. Ilario 
 

S. Ilario sorge nei pressi del punto di passaggio dell’antica Via Romana che qui saliva per evitare le 
asprezze dei tratti costieri. 



L’abitato si innalza gradualmente dal mare alla costiera del Monte Giugo, attraverso una cascata di 
ville, case coloniche, parchi, giardini, aree coltivate, frutteti ed oliveti. 
La parrocchiale costituisce il punto di legame con gli insediamenti più antichi, caratterizzati dai 
tipici impianti e colori di impronta genovese. 
Se ne ha notizia da un atto notarile del 1198 ma venne poi mutata nel corso dei secoli, fino alla 
trasformazione settecentesca in stile barocco.. 
Conserva una statua della Vergine con bambino di Leonardo Mirano, un crocifisso forse del 
Maragliano e di un prezioso affresco di Giovanni Carlone che me motivò l’ascesa a monumento 
nazionale 
Chiesette suggestive si alternano a nuclei abitati circondati dal verde. 
Tutta la costiera è del resto ben nota per i suoi valori climatici, ambientali e panoramici. 
Le visioni verso il mare e Nervi sono meravigliose, e, se il cielo è limpido, le prospettive si 
ampliano al Golfo Paradiso e al Monte di Portofino e, dall’altra parte, alla Riviera di Ponente fino a 
Capo Mele. 
 
La montagna di “fascia” e le antiche mulattiere 
 

Sopra Nervi e il Golfo Paradiso si erge una catena costiera dai fianchi dirupati di roccia grigiastra 
formata da calcare marnoso. 
Al sommo si godono panorami vastissimi e vi corre una carrozzabile che aiuta a raggiungere le 
mete prescelte con grande facilità. 
I fianchi  sono per lo più prativi, talvolta interessati da terrazzamenti ormai in abbandono, 
punteggiati delle tipiche caselle, abitazioni temporanee di pastori e agricoltori. 
Nei luoghi impervi sono invece ben visibili gli strati rocciosi che si alternano ai magri pascoli. 
Rimboschimenti di pineta caratterizzano alcune cime (il Monte Cordona, Monte Moro, ecc.). 
Altrove sono gli alvei dei ruscelli a consentire il permanere di boschetti che in antichità dovevano 
ricoprire pressoché omogeneamente i rilievi. 
Un tempo erano le mulattiere selciate, ancora oggi percorribili e in parte restaurate, a permettere di 
salire faticosamente verso l’alto. 
Sono vie interessanti e piuttosto ripide, costrette tra muretti e aperte a un ambiente severo e alla 
grandezza del mare: ora possono considerarsi mete turistiche, nel passato servivano a collegare 
l’economia dell’entroterra con quella della costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NELLO SMERALDO DELLA VAL NOCI E DEL SUO 

LAGO 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
 
 
La Val Noci è dominata, nei suoi versanti meridionali, dal crinale appenninico che giunge da Creto, 
valico a cavallo tra le valli Bisagno e Scrivia ben noto ai genovesi che l’hanno da tempo eletto a 
luogo privilegiato per la villeggiatura e le scampagnate primaverili ed estive. 
Le cime principali che si possono notare sono l’Alpesisa, autentico belvedere sul Golfo di Genova e 
il Candelozzo (il più alto della zona con i suoi 1036 metri), dai fianchi ripidi e dalla cresta terminale 
allungata e assai panoramica. 
Presso il passo del Fuoco si stacca la costiera del Monte Bano, cima alta 1035 metri dai fianchi 
scoscesi e dalla caratteristica forma piramidale che sovrasta la valle nei suoi tratti settentrionali e 
orientali. 
Da queste montagne dipende l’solamente del comprensorio che conta pochi ma suggestivi 
insediamenti, come le Case Samguinetto, Caiasca e Noci, oltre ad alcuni nuclei formati da 
abitazioni isolate, in posizione più elevata, per lo più soggette ad abbandono. 
La natura domina incontrastata, tranne poche spazi coperti dal prato e resi disponibili per i coltivi e 
l’allevamento 
Il lago artificiale ingentilisce e rende suggestivo il luogo. 
Lo sbarramento è dato da una diga ad archi multipli, alta 47 metri  e lunga 190 metri che dà vita ad 
un bacino di 3.500.000 metri cubi da cui si ricava acqua per i quartieri di Genova. 
Nelle acque dell’invaso si trovano soprattutto carpe, ma anche cavedani, barbi e trote. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dall’imbocco della Val Noci alla diga del lago artificiale 
 
Poco dopo l’abitato di Tre Fontane la strada di Creto incontra a oriente una deviazione segnalata 
che conduce verso la Val Noci e il suo lago. 
La si prende, passando il ponte sul Torrente Laccino (o Rio di Creto) ed entrando nel comprensorio 
su stradetta asfaltata. 
Ovunque dai fianchi delle montagne circostanti domina il bosco di latifoglie (roverelle, carpini, 
noccioli, frassini e qualche castagno). 
Dopo un tratto più aperto e panoramico,si penetra nel verde che ovunque domina, con percorso 
ombroso, tranquillo, in lieve salita. 
Si esce poi, nuovamente allo scoperto, in ambiente davvero bucolico e giungendo nei pressi di 
un’abitazione, ecco comparire davanti, in tutta la sua imponenza, la grande diga che racchiude il 
lago di Val Noci. 
Si sale un poco più decisamente e, dopo una curva, compaiono alcune stratificazioni rocciose di 
calcare marnoso assai eleganti e ben leggibili. 
Dopo di che l’ascesa si fa più leggera e conduce presso la casa dei custodi e le potenti strutture della 
diga e delle sue derivazioni. 



 
Dalla diga alla frazione Sanguinetto Inferiore 
 
Si lascia. per il momento, a lato l’accesso alla diga e si prosegue in salita sulla rotabile. 
Compare ora il lago, letteralmente circondato da un fitto e impenetrabile manto forestale. 
Sulla destra appare l’imbocco di una scalinata in cemento che conduce all’attraversamento della 
diga. 
Vi torneremo, dopo essere un poco scesi ed aver ammirato una bella formazione rocciosa, con 
pareti utilizzate per l’arrampicata e piccole grotte alla base. 
Si va quindi indietro, si imbocca la scaletta si giunge alla diga e si percorre il grande arco di 
contenimento delle acque che apre visioni suggestive verso il bacino e il Monte Bano sovrastante 
l’abitato di Caiasca e offe anche una retrospettiva sul lontano borgo di Cravasco e su una imponente 
frana. 
Giunti sul versante opposto della valle, si procede per una bella traccia con pini ai lati e una 
staccionata che divide da una grande tubazione. 
Subito dopo si stacca a destra una scaletta che porta a un sentiero in salita. 
Si procede proprio in quella direzione, con tratti di ascesa più marcata, sempre diritti nel cuore di un 
folto bosco. 
Si raggiunge e si supera agevolmente un cancelletto, dopo di che la traccia si fa inerbita e occorre 
porre attenzione per seguirla. 
In ultimo si incontra una analoga pista proveniente dal basso. 
 Si continua a salire, lasciando a lato una cascina, fino a uscire nella pittoresca borgatella di 
Sanguinetto Inferiore, dove si incontra l’asfalto. 
Ci si trova in una sorta di oasi rurale, quasi strappata all’invadente natura. 
 
 
Da Sanguinetto Inferiore alla strada di Creto 
 
Si prende ora la rotabile asfaltata che parte dalle case e sale, tra belle aree prative, fino a un punto di 
passo. 
Le vedute sono ampie e affascinanti  verso il lago, la testata della Val Noci e le cime che la 
circondano, dall’Alpesisa, al Candelozzo, al Bano. 
Si incontra una rotabile che proviene da Sanguinetto Superiore e si prosegue verso il basso (destra) 
sempre su asfalto. 
La discesa propone pendenze modeste e permette di godere di una perfetta tranquillità. 
Si attraversano boschi misti con  lembi di castagneto, tra cangianti vedute. 
Si arriva quindi al fondovalle, si attraversa un ponte sul Torrente Laccino e si sbocca sulla strada di 
Creto, prossimi a una fermata dell’APT. 
Ci si trova circa quattrocento metri più in alto del bivio da cui si è partiti verso la Val Noci. 
Chi usa il mezzo pubblico non ha che da fare pochi passi. 
Chi avesse invece lasciato l’auto ai luoghi di partenza deve scendere lungo la strada in direzione di 
Montoggio. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dall’imbocco della Val Noci alla diga del lago artificiale (circa 35 minuti); 
• dalla diga alla frazione Sanguinetto Inferiore (circa 35 minuti); 
• da Sanguinetto Inferiore alla strada di Creto(circa 35 m) 
 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
ci si può servire delle corriere dell’ATP della linea M che da Genova Brignole conducono a 
Montoggio 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Ottime la stagioni intermedie , se non troppo piovose, anche perché permettono in genere di vedere 
l’invaso al pieno della sua portata. 
Valida l’estate, data la copertura arborea e la presenza della frescura portata dal lago. 
Attenzione in inverno: ma in caso di belle giornate i panorami possono essere assai suggestivi. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Si danno punti di ristoro in località Tre Fontane, nonché a Creto e , naturalmente, a Montoggio. 
In caso di bisogno, alcune case abitate sono comprese soprattutto nella prima parte dell’itinerario. 
Inoltre vi è l’abitazione dei custodi dell’invaso. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Dal lago si può salire verso il Monte Bano, passando per Caiasca (segnale un rombo giallo). 
Un altro itinerario passa per Sanguinetto Superiore e conduce alla Gola di Sisa, presso cui si 
incontra l’Alta Via dei Monti Liguri e si può salire sulla vetta dell’Alpesisa (segnalata con una 
croce gialla).. 
E’ anche possibile: 
• compiere il periplo del lago: ma il sentiero non è segnalato e presenta alcuni tratti 

instabili che necessitano di prudenza per essere attraversati; 
• si può salire a Caiasca per rotabile asfaltata (bella vista sul lago) e, per successiva 

carrareccia ad alcune altre frazioni più alte e panoramiche sui pendii e verso la cresta 
del Monte Bano. 

 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Da Montoggio verso Creto 
 
Il percorso che da Montoggio conduce a Creto e alle sue praterie, attraversa un territorio 
dall’apparenza selvaggia, segnato dalla grande e totalizzante presenza del bosco e da pendii 
piuttosto ripidi. 



In questo contesto, tra il fondovalle e i crinali sorgono diversi abitati, dovuti alla prossimità con 
questa storica direttiva di transito. 
La localizzazione più importante è data dal Santuario della Madonna delle Tre Fontane, con bella 
chiesa di origine medioevale e rinnovata nel Settecento, originata dalla  miracolosa guarigione 
operata dalla Vergine su una ragazza sordomuta e da altri, successivi fatti miracolosi, tra cui il 
ritrovamento di una statuetta e lo scaturire di una fonte a tre bocche da cui sgorga, ancor oggi acqua 
alla temperatura di tredici gradi. 
Da notare la galleria di ex voto d’origine contadina. 
Oltre vi è, oltre a quella per la Val Noci, una deviazione per gli abitati di Campovecchio, 
Bargagliotti e Cravasco e Sella, nei pressi di un valico  con chiesetta votiva del partigiano che si 
apre, con grandi e belle panoramiche, verso la Val Polcevera e, in particolare i territori di S, Olcese 
e Serra Riccò. 
Prima di Creto vi sono le borgate di Acquafredda Inferiore e Superiore, dopo di che si giunge al 
passo. 
Da notare, in tutti questi luoghi, il carattere antico, originario e rurale delle abitazioni. 
 
Montoggio 
 
Montoggio è una bella località che si situa, parte in piano, parte in collina, presso una vasta apertura 
valliva originata dal confluire dei due rami sorgentizi dello Scrivia (il Laccio e il Pentemina). 
Il comprensorio è circondato dai boschi e da belle montagne e conta numerose frazioni rurali, tutte 
degne di nota, assai panoramiche e ben inserite nell’ambiente. 
Diversi sbocchi vallivi permettono di penetrare in mondi naturali e rurali intatti e preziosi 
Ma è il centro, di antica, importante e ben documentata storia, a possedere un patrimonio di 
monumenti degno di nota. 
Si va dal castello e dal ponte medioevale, alla parrocchiale di S. Giovanni Decollato, ricondotta nel 
Seicento a sontuose forme barocche e dotata di una quadreria di eccellenza, con opere di scuola 
genovese dei Guidobono, Fiasella, De Ferrari e Carlone e del toscano Lomi. 
Né mancano sculture impostanti e arredi di pregevole valore artistico. 
Il tutto merita, quindi, un’attenta visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTORNO ALLA SCOFFERA 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Siamo assai vicini alla città, ma la campagna e la montagna dominano ovunque con i loro colori e 
con le relative suggestioni, sempre affascinanti per chi pregia la natura e il suo incontro con l’opera 
non invasiva, ma ben integrata dell’uomo. 
Qui si incontrano ben tre vallate: Bisagno, Scrivia e Fontanabuona, diverse per orientamento e 
caratteristiche, accomunate dal costituire un entroterra meritevole di essere meglio conosciuto in 
tutte le sue diverse e, in genere, facilmente accessibili particolarità e bellezze. 
L’incontro con vasti boschi, radure naturali e coltivi si combina con la scoperta visiva di 
insediamenti antichi, ben ambientati nel territorio circostante e che spesso nascondono particolari 
costruttivi di singolare pregio. 
I panorami stessi non vanno sottaciuti: cangianti, talora aperti, in altri casi ristretti in coni di ombra, 
fino alle cime da cui è spesso possibile vedere il mare e, talora, non sembri poi così strano, 
addirittura parte della cerchia alpina. 
Né mancano possibilità di gite o anche di semplici passeggiate su percorsi sia non troppo faticosi 
che un poco più impegnativi, ma mai difficili da seguire e sempre assai gradevoli. 
L’itinerario proposto ne è un esempio che, facendo proprio perno sul nodo della Scoffera, permette 
di proporre i diversi aspetti di questo spicchio di realtà montana e valliva e di scoprirne le differenti 
possibilità di visita. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal Passo della Scoffera al crinale sud di Monte Castelluzzo 
 

L’itinerario inizia dal piazzale parcheggio del Passo da cui occorre dirigersi verso levante, 
prendendo una piccola rotabile asfaltata che parte vicino a un’osteria e sale attraverso un piccolo 
nucleo di ville e case, tenendosi sul versante della Val Bisagno. 
La via porta le segnalazioni escursionistiche di tre bolli rossi posti a triangolo e le indicazioni 
dell’Alta Via dei Monti Liguri che in questa parte occorre sempre seguire. 
A un primo incrocio si va per la strada che sale, entrando in uno spazio di bosco. 
In questo tratto bisogna stare attenti, poiché, dopo poco, si deve lasciare a destra la rotabile e 
dirigersi invece, pressoché retrocedendo, su una carrareccia che conduce in breve presso un 
cancello chiuso. 
Da qui parte a sinistra, in direzione mare, un sentiero che d’ora in poi non pone più problemi. 
Il percorso, dopo un tratto boschivo, entra in un’area aperta e prativa che offre una bella visione 
sulle varie borgate che formano Davagna e sui sovrastanti crinali del Monte Candelozzo, massima 
elevazione della Val Bisagno. 
Si procede così, ancora tra macchie alberate e lembi di prateria, con pendenze moderate e senza 
troppa fatica , fino a raggiungere la costiera dove termina la prima tappa. 
Il panorama si apre, ampio e suggestivo sulle due vallate del Bisagno e della Fontanabuona e sulle 
rispettive creste montuose che le incorniciano. 



Chi volesse potrebbe proseguire sul sentiero segnalato fino alla Colla di S.Oberto, collegata a 
Bergagli e Traso e di qui a Genova usufruendo di un regolare servizio di corriere 
 
 
Dal crinale sud di Monte Castelluzzo alla Colla dei Rossi 
 

Sul crinale si incrociano due vie escursionistiche. 
Quella che abbiamo finora seguita prosegue verso meridione. 
Noi ora dobbiamo invece prendere il sentiero che sale in costa, in direzione nord, segnalato con un 
punto e una barra rossi e con le indicazioni dell’Alta Via dei Monti Liguri. 
Ci si trova ora sul versante della Val Fontanabuona e, procedendo, le vedute si fanno sempre più 
vaste e attraenti, compreso il fatto, nelle giornate limpide, di poter scorgere il mare. 
La traccia,  a parte un breve tratto, non è ripida e ben presto si fa quasi pianeggiante, attraversando 
sotto la curiosa cima del Castelluzzo, monte che domina la Scoffera. 
La zona è aperta e prativa, caratterizzata dalla presenza di cespugli, per lo più formati dall’erica 
arborea e, in subordine, dalle ginestre. 
Si torna quindi in costiera con il panorama che ora si estende anche alla conca di Torriglia, ai vari 
abitati che la ingioiellano e alla stessa catena dell’Antola. 
Il sentiero prosegue diritto, in lieve salita e non bisogna sviarsi per percorsi laterali. 
Poco dopo si torna a passare sul versante della Fontanabuona, attraverso zone ampiamente 
cespugliate. 
Ancora un breve tratto e si sbocca sulla rotabile asfaltata che collega la Scoffera a diversi borghi 
della valle del Lavagna. 
Siamo alla Colla dei Rossi, da dove l’Alta Via dei Monti Liguri procede verso il Monte Lavagnola. 
 
 
Dalla Colla dei Rossi al Passo della Scoffera 
 

Ora si torna verso la Scoffera, passando sul versante della Valle Scrivia, lungo la tranquilla rotabile 
asfaltata. 
È il percorso che seguiva un tempo  l’Alta Via e che comprende delle brevi scorciatoie. 
Non consigliamo di tenersi sempre sulla strada principale che scende gradualmente immersa nel 
bosco di castagni. 
Ogni tanto si aprono squarci tra le chiome degli alberi che permettono di scorgere il murabile 
anfiteatro in cui si adagia Torriglia. 
Visibili risultano anche tante altre piccole frazioni che coronano il ramo sorgentizio dello Scrivia. 
Senza fatica ci si raccorda infine con la provinciale e tramite quest’ultima, con una breve salita 
verso sud si raggiunge la Scoffera e il piazzale da cui si era partiti. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 
 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal Passo della Scoffera al crinale sud di Monte Castelluzzo (circa 50 minuti); 
• dal crinale sud di Monte Castelluzzo alla Colla dei Rossi (circa 45 minuti); 
• dalla Colla dei Rossi al Passo della Scoffera(circa 50 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
la Scoffera è collegata sia a Genova che a Torriglia dalla linea M della ATP (occorre fare attenzione 
e chiedere, per capire la corriera giusta da prendere). 
 
Percorribilità stagionale 
 
Pressochè durante tutto l’anno 

D’estate vanno evitate le ore e le giornate più calde, dato che una buona parte dell’itinerario 
attraversa zone scoperte. 
Bisogna poi fare attenzione alle giornate ventose e a quelle invernali, fredde on in cui è caduta la 
neve nell’entroterra. 
Per il resto non vi sono altri problemi di sorta, e vale la pena trovare la giornata giusta soprattutto in 
primavera e in autunno. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Alla Scoffera si possono trovare negozi e posti di ristoro, aperti durante tutto l’anno e c’è da 
considerare che l’itinerario proposto non si discosta mai troppo dal passo. 
I servizi di corriera permettono poi sia di scendere verso Bargagli o di salire verso Torriglia, deve si 
trovano ulteriori servizi e poli di assistenza. 
Case presso chiedere aiuto ve ne sono solo lungo la prima tappa, mentre dalla Colla de Rossi è 
possibile anche scendere in breve, se ve ne è la necessità, al paesino omonimo sul versante della Val 
Fontanabuona. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
La strada che si segue all’andata, segnalata con tre bolli rossi disposti a triangolo, conduce verso la 
Colla di S. Oberto, da cui vie partono sia in direzione della Val Bisagno e della Val Fontanabuona, 
sia verso le catene costiere e, tramite queste verso le località marine del Golfo Paradiso e del 
Tigullio. 
Essa coincide altresì con un tratto delle vie dei pellegrini, circuito escursionistico facente parte dei 
percorsi delle memorie e il cui tracciato è illustrato da un apposito cartellone posto sul piazzale 
parcheggio della Scoffera. 
Per un discreto tratto si percorre l’Alta Via dei Monti Liguri, sempre ben segnalata, che in questo 
comprensorio coincide anche con i sentieri escursionisti europei E1 ed E7. in quali andranno a 
dividersi presso il nodo del Monte Lavagnola. 
Proprio da quello snodo è possibile sia scendere verso Torriglia e poi magari continuare verso il 
crinale dell’Antola (E7 e segnale di un triangolo vuoto incorniciato di giallo), sia proseguire sullo 
spartiacque verso il Passo del Portello e Barbagelata (Alta Via ed E1). 
Dalla Scoffera l’Alta Via porta invece, in senso contrario, verso il Monte Candelozzo e Creto. 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Storia, natura e villeggiatura 
 

La Scoffera divideva un tempo i territori della Repubblica di Genova da quelli dei cosiddetti Feudi 
imperiali, dati in appannaggio ad alcune delle più note famiglie nobiliari liguri e genovesi 
(Malaspina, Fieschi, Spinola e Doria in particolare). 
La Valle Scrivia ospita infatti, ancor oggi, palazzotti e castelli, tra cui quello di Torriglia, in parte, 
purtroppo diruti. 
Qui però a dominare è il buon accordo tra la natura e gli insediamenti, che vele talora la pena di 
visitare per capire gli antichi modi di abitare nelle valli dell’entroterra genovese. 
Non a caso tutti i luoghi intorno alla Scoffera sono caratterizzati da una notevole tradizione di 
villeggiatura che talora ha portato pure alla costruzione di importanti ville, ancora oggi ammirevoli 
per numero e differenza di stile. 
 
Un nodo di percorsi 
 
In questo circondario, e, in particolare, sui nodi della Scoffera e del Monte Lavagnola convergono 
diverse e rilevanti direttrici escursionistiche. 
Vi è anzitutto l’’Alta Via dei Monti Liguri, che giungendo da ovest, prosegue a oriente verso 
Barbagelata e il Valico della Forcella. 
Qui si dipartono inoltre gli itinerari europei E1, che coincide con il percorso sopra descritto, ed E7 
che punta invece verso la costiera dell’Antola. 
Proprio da Tortona, da Cosola e quindi dall’Antola proviene invece la Via del Mare che si dirige 
verso il Monte di Portofino. 
Un altro percorso, aperto di recente è l’anello di Torriglia, che consente di ammirare la pregevole 
conca e di conoscere un ambiente integro e interessante, sia nella sua natura che per i panorami che 
consente di godere. 
Altri itinerari storici, come quello dei feudi fliscani e quello colombiano, completano il quadro. 
Si tratta, come si vede, di notevoli opportunità, tutte dotate di grande fascino e che pongono in 
meravigliosa relazione il mare con la montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IN VISTA DEL LAGO DEL BRUGNETO 
 
 

 
INTRODUZIONE 

 
 
Il lago del Brugneto è ben noto ai genovesi, non solo perché costituisce il principale polo di 
approvvigionamento idrico della città, ma anche per la bellezza e singolarità dei suoi paesaggi. 
Esso è infatti caratterizzato da pregi naturalistici notevoli a livello di flora e di fauna (daini in 
particolare e svariate serie di uccelli stanziali e migratori) tanto da aver meritato di essere incluso tra 
i siti di protezione comunitaria. 
Quello che comunque più si gode è l’immersione nel verde e nel silenzio che consente questo tratto 
del Parco Regionale dell’Antola, cinto da alcune tra le montagne più suggestive e frequentate della 
Liguria. 
Tutto all’intorno dell’invaso vi è inoltre l’armonica presenza di paesi e piccole borgate, ben inserite 
nella natura circostante ed evocatrici di una pace profonda e di una serena villeggiatura. 
Il luogo va quindi goduto senza fretta in tutti i suoi beni preziosi, assaporandone le atmosfere nei 
diversi momenti della giornata e stagionali. 
L’itinerario proposto permette proprio di avvicinarlo sotto diverse prospettive, consentendo di 
averne una visione pressoché completa, sul piano sia panoramico che ambientale. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Bavastri ad Albora 
 

L’inizio dell’itinerario è poco prima il paese di Bavastri, venendo da Genova, dove c’è la 
deviazione per Albora. 
Occorre seguirla lungo una rotabile asfaltata che subito incrocia il percorso escursionistico che 
circonda il lago. 
La discesa già in questo tratto rende visibile gran parte dell’invaso fino alla diga. 
Più lontano si scorge la boscosa catena di monti che divide le valli Trebbia ed Aveto. 
La via procede quindi tranquilla tra radure e boschetti fino a raggiungere un ponte, oltre il quale 
inizia la risalita. 
Si passa entro il bosco di latifoglie (querce e castagni soprattutto) con ascesa moderata fino a 
raggiungere, presso un bivio, le prime case della piacevole e suggestiva frazione di Albora. 
 
 
Da Albora a Caffarena 
 

Dal bivio si prende a destra il ramo che sale e ben presto diviene larga e bella mulattiera. 
Il luogo attraversato e molto gradevole e consente un’ottima visione del lago e delle sue sponde 
opposte. 
La via prosegue alternando tratti più ripidi ad altri in falsopiano che permettono di non stancarsi 
troppo e di godere della graduale ascesa, immersa nella natura. 



Il paesaggio attraversato è in parte boschivo, in parte prativo ed offre scorci ambientali di notevole 
pregio. 
Giunti nei pressi del borgo di Caffarena, la via si fa cementata fino a raggiungere, con un ultima 
salita, tra armoniche vedute, l’insediamento principale. 
Qui chi vuole trova la possibilità di rientrare verso Genova in corriera. 
 
 
Da Caffarena alle sponde del lago del Brugneto 
 
Ora si torna sulla mulattiera già percorsa all’andata e ci si dirige in discesa nuovamente ad Albora. 
Si giunge così al bivio, prima dell’insediamento, presso cui era terminata la prima tappa. 
Qui si abbandona la strada precedentemente seguita e si va invece per la rotabile asfaltata di sinistra 
che inizia a scendere leggermente. 
Si passa, così, attraverso incantevoli praterie con vasta e stupenda visione verso il lago. 
In mezzo al verde occhieggiano linde case e villette che danno ulteriore pregio all’ambiente. 
Poco prima di entrare nel cuore più vecchio della piccola borgata occorre fare molta attenzione. 
Si prende a destra e in basso una mulattiera che retrocede e comincia a scendere in direzione del 
lago. 
Sempre tra ampi prati si lascia sulla sinistra un’abitazione preceduta da un bel gruppo di abeti. 
La via scende larga e panoramica e il meraviglioso paesaggio invita alla sosta. 
Entrati nel bosco si lascia a destra una diramazione laterale e si procede sempre diritti, con un tratto 
più ripido, fino a incontrare il sentiero escursionistico segnalato che gira intorno al Brugneto e che 
va preso verso destra, in direzione contraria alla diga. 
Si raggiunge, in breve, un punto di sosta attrezzato da cui si può scendere sulle sponde del lago. 
 
 
Dalle sponde del lago del Brugneto a Bavastri 
 
Per il definitivo ritorno, si procede sulla pista nella direzione già seguita. 
Continuando nel bosco, si attraversano due rivi, con il lago sempre vicino e ben visibile. 
Si affronta ora un breve e un pò ripido tratto di saliscendi, con panorama tra le fronde verso la 
catena dell’Antola e la sua cima principale. 
Si passa accanto a un secondo punto di sosta e dopo nei pressi di un maestoso castagno. 
Ancora pochi passi e ci si trova presso il ponte dell’andata e sulla rotabile che, nuovamente seguita, 
riporta a Bavastri. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Bavastri ad Albora (circa 40 minuti); 
• da Albora a Caffarena (circa 30 minuti); 
• da Caffarena alle sponde del lago (circa 40 minuti); 
• dalle sponde del lago a Bavastri (circa 35 minuti) 



 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
a Bavastri e a Caffarena si giunge con le corrierine ATP della linea M, con partenza da Torriglia. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Per molta parte dell’anno 

La stagione che può dare più problemi è l’inverno, soprattutto quando nevica, cosa in questi luoghi 
tutt’altro che rara, anche se la vista del lago ghiacciato e davvero bella. 
Occorre inoltre fare attenzione al fatto che la zona è molto piovosa, per cui anche nelle altre stagioni 
è bene scegliere giornate limpide e serene. 
D’estate non ci sono problemi, visto che si attraversano zone fresche ed ombreggiate, anche se 
occorre fare attenzione, nelle giornate più afose, ai temporali pomeridiani 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Piccoli punti di ristoro vi sono a Bavastri e a Caffarena. 
Per avere qualcosa di più occorre invece spingersi fino a Propata (a 2,5 Km. da Caffarena) 
Lungo il percorso si incontrano comunque nuclei abitati presso cui chiedere eventualmente aiuto in 
caso di bisogno. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Intorno al lago del Brugneto é stato aperto un percorso escursionistico che permette di farne il giro 
completo. 
L’itinerario, segnalato con un bollo giallo attraversato da una sbarra di identico colore, è piuttosto 
lungo e impegnativo, poiché presenta diversi saliscendi. 
Può essere tuttavia seguito anche in parte e ne vale sicuramente la pena. 
C’è infine da aggiungere che la via presenta punti di sosta attrezzati con tavoli, panche e griglie. 
Poco oltre Bavastri, da Bavastrelli e da Caprile partono le vie escursionistiche per l’Antola e la sua 
catena. 
Da Caprile e da Propata si può inoltre salire verso la Casa del Romano e le Capanne di Carrega. 
Diverse sono comunque le mulattiere di collegamento ancora intatte che permettono di fare 
molteplici passeggiare sopra e verso il lago. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il Lago del Brugneto 
 

Il lago del Brugneto è il principale invaso artificiale delle nostra provincia e il più grande dell’intera 
Liguria, con la sua circonferenza pari circa a 13,5 chilometri.. 
Venne realizzato nel 1959 per soddisfare le crescenti esigenze idriche della città di Genova, di cui 
costituisce, a tutt’oggi, la principale riserva di acqua potabile. 
L’opera ha comportato lo sbarramento dell’omonimo torrente, il cui corso di collega a quello del 
Fiume Trebbia. 



La diga che lo contiene è alta ottanta metri e lunga duecentosessanta, mentre il bacino al suo 
massimo può ospitare fino a 25,13 milioni di metri cubi d’acqua. 
Il lago si trova a circa 777 metri di altitudine ed è compreso nei territori del comuni di Torriglia 
Propata e Rondanina. 
Compreso nel Parco dell’Antola rappresenta altresì un Sito di Importanza Comunitaria. 
La realizzazione del bacino costrinse a sommergere gli antichi borghi, ovvero Frinti, con le sue 15 
case, e Mulini di Brugneto, che ne aveva soltanto 2  e dove sorgeva una vecchia osteria, in zona 
percorsa, nel Seicento, da torme di pericolosi banditi.  
 

Flora e fauna 
 

Intorno al lago la copertura forestale è assai ampia, costituita da faggete sui versanti più freschi, 
alternati ai castagneti, con sottobosco di fragole, lamponi  e mirtilli. 
Nelle zone più assolate prevale il cerro, associato a frassini e carpini e trovano spazio più ampie 
zone destinate a prati e coltivi. 
Le splendide fioriture gialle del velenoso maggiociondolo allietano il paesaggio insieme a quelle 
delle ginestre e delle rose canine, mentre, prossimi all’acqua e talora sommersi, vegetano diversi 
esemplari di salici e pioppi. 
Con il sopraggiungere della primavera fanno capolino nel verde primule, campanelline, anemoni, 
orchidee, denti di cane e scille. 
La fauna che vive nei dintorni è piuttosto ricca e comprende, oltre ai comuni animali del bosco, 
parecchi cinghiali e una nutrita colonia di daini.   
Numerosi i volatili, sia stanziali che migratori, tra cui possiamo annoverare il gheppio, la poiana, la 
ghiandaia, il picchio muraiolo, il rondone alpino associati a vaste colonie di uccelli acquatici quali 
l'airone cinerino, la garzetta e il germano.  
Diversi punti di osservazione, anche attrezzati, consentono di compiere i propri avvistamenti. 
Le acque del lago ospitano poi diverse specie di pesci tra cui trota, carpa, tinca, cavedano, persico 
sole, persico trota, carasso e luccio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’ANELLO DI CASANOVA 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 

L’alta Val Trebbia, nei territori appartenenti ai Comuni di Rovegno e Fontanigorda, propone 
rilevanti e riconosciuti pregi ambientali e paesaggistici. 
Non a caso è stata gradita residenza del poeta Giorgio Caproni e da sempre richiama apprezzabili 
flussi turistici e una quieta e gradevole villeggiatura. 
L’ampiezza degli spazi e delle vedute assicura panorami suggestivi. 
Il rilievo appare mosso, pittoresco, formato da cime ben individuate. 
Ogni tanto compaiono dalla vegetazione cuspidi e pareti rocciose. 
Grandi massi e calanchi si combinano con la grande copertura boschiva del crinale e delle pendici 
che alterna  le conifere alle latifoglie (faggi soprattutto). 
Più in basso compaiono i grandi castagneti e le vaste praterie. 
Ovunque vi è abbondanza di acque, di fonti anche minerali, di ruscelli tumultuosi e di preziose zone 
umide. 
Le fioriture sono copiose e variate. 
Gli abitati appaiono ordinati, lindi e graziosi, perfettamente ambientati e rispettosi del contesto 
naturale circostante. 
Sono centri antichi rimasti integri. 
L’itinerario proposto permette proprio di avvicinare o godere di tutti questi molteplici doni. 
Percorretelo quindi con attenzione e godetene l’assoluta tranquillità. 
 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

 

Da Casanova a Crescione 
 

Il nostro itinerario parte davanti alla chiesa parrocchiale di Casanova, staccandosi verso est dalla 
strada principale, seguendo una rotabile asfaltata con indicazioni per Crescione. 
Si costeggiano degli impianti sportivi e si procede sulla via principale che corre in lieve salita tra 
case coloniche e graziosi villini. 
Seguono diverse risvolte in un contesto di belle praterie e macchie di alberi, in direzione del crinale 
verso cui si mostrano suggestivi panorami. 
La costiera principale appare qui con le sue cime principali dal Castello dei Fanti, alla Roccabruna 
fino al Montarlone. 
Gli spazi erbosi si alternano a boschetti di querce (roverelle e cerri) e il percorso si snoda in dolce 
ascesa, concedendo periodiche possibilità di riposo sulle panchine che ogni tanto compaiono ai 
margini della strada.. 
Si giunge così a un bivio e si procede verso destra, lasciando a lato la deviazione per la borgata 
Carnevicciola. 
Si oltrepassano, quindi, altre abitazioni rurali, tra belle praterie, e si compie un ampio tornante. 
Nuove vedute si aprono verso i boschi che ammantano le pendici e il crinale, da cui emergono 
diverse macchie di conifere contornate da una fitta faggeta. 
Dopo un tratta di bosco si raggiunge, infine, l’amena località di Crescione. 



Godetevi una tranquilla e meritata sosta, approfittando della presenza di una graziosa fontanella per 
dissetarvi. 
 
 
Da Crescione alle pendici del crinale “Le Tortore” 
 

Si avanza ora sulla rotabile principale che procede in direzione Montarlone e ora affronta, un poco 
più ripida, un ampio risvolto, penetrando in un bellissimo castagneto, pulito e formato da alberi ad 
alto fusto. 
Qui occorre fare attenzione: si deve lasciare a destra la carrareccia che sale verso il crinale e occorre 
seguire la traccia in piano, indicata come percorso ginnico. 
Il luogo è suggestivo, dotato di fonte e panchine e propone, in posizione più elevata e panoramica, 
una graziosa cappelletta. 
La  pista è larga e in terra battuta. 
Ogni tanto, a lato, si scorgono attrezzi per esercizi e i relativi cartelli con le indicazioni utili per chi 
voglia provare ad affrontarli. 
Si avanza in piano sul percorso principale, attraversando un bel bacino prativo contornato da alberi 
e lasciando a sinistra una traccia; poi si rientra nei boschi, costituiti per lo più da fitti castagneti. 
Si oltrepassa una valletta, si prosegue sul versante opposto e si inizia a scendere, con un primo tratto 
un poco più ripido e sassoso. 
La via digrada, poi, più lentamente e giunge a una fontanella sita presso un ulteriore attrezzo 
ginnico. 
Sostate e riposatevi un poco. 
 
 
Dalle pendici del crinale “Le Tortore” a Casanova 
 
La pista continua a scendere, con gradualità, alternando spazi panoramici a immersioni nel  folto del 
bosco. 
Presso una panca per esercizi si incontra un sentiero proveniente dal crinale e si continua a 
procedere, quindi, sulla strada principale. 
Ai castagneti si alternano ora lembi suggestivi di conifere. 
Si digrada in termini più decisi ma non faticosi fino a incontrare la rotabile che collega Casanova a 
Pietranera, laddove il percorso ginnico ha termine. 
Si segue quindi l’asfalto in direzione sud (a sinistra venendo dal monte, per intenderci). 
Si incontra subito un bel nucleo di case a un chilometro dalla meta. 
Anche questo ultimo tratto dell’itinerario presenta ai lati diverse panchine per la sosta. 
Si esce temporaneamente dal bosco in zona aperta e panoramica (vedute verso Fontanigorda e, 
quindi Casanova). 
Dopo un lieve tratto d discesa si raggiunge infine l’abitato principale dove la gita può dichiararsi 
chiusa. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Casanova a Crescione (circa 40 minuti); 
• da Crescione alle pendici del crinale “Le Tortore” (circa 40 minuti); 
• dalle pendici del crinale “Le Tortore” a Casanova (circa 40 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
Casanova è servita da regolari corse della linea M dell’APT; 
occorre informarsi preventivamente sugli orari e, per chi parte da Genova, sulle coincidenze 
possibili che fanno capo a Torriglia 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno, con maggiore prudenza riguardo la stagione invernale 

Le stagioni intermedie risultano assai consigliabili, anche sul piano ambientale, soprattutto se si 
scelgono giornate belle e non troppo fredde. 
Il periodo invernale può offrire panorami suggestivi, ma va affrontato con attenzione, evitando le 
giornate gelide e il copioso innevamento: fenomeni non rari nel territorio che l’itinerario attraversa. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizi di ristoro sono rinvenibili con facilità tanto a Casanova che a Fontanigorda; Rovegno e 
Pietranera. 
Se si ha bisogno di aiuto solo il tratto boschivo intermedio appare più esposto; per il resto le 
abitazioni lungo la via seguita sono frequenti. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario segue, nel primo tratto, la pista che conduce al Colle di Vallersone (abbandonata sopra 
Crescione per seguire il percorso ginnico). 
Se si procede lungo quest’ultima e si giunge al crinale, volgendosi verso nord si può raggiungere il 
Montarlone, se si va invece a sud, si superano i passi di Ertola e si Esola (da cui si può scendere 
verso la Val d’Aveto) e si sale alla Roccabruna (sentiero segnalato con un bollo giallo). 
Detta pista, prima di giungere al Colle di Vallersone, incontra anzitutto un’altra carrareccia con cui 
si può scendere a Foppiano. 
Di seguito dirama a sinistra una pista e un sentiero che conducono verso il Prato di Foppiano e 
quindi l’Oramara, ovvero la più alta vetta del crinale divisorio tra le Trebbia e l’Aveto. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Rovegno e Casanova 
 
 
I territorio compreso nel Comune di Rovegno h una storia di insediamento assai antica, che pare 
possa esser fatta risalire al neolitico. 
All’inizio del paese vi sono i resti di una vecchia miniera di rame, le cui origini sono medioevali. 



Allo stesso periodo appartengono i pochi resti di un castello dei Malaspina, sito in Casanova e un 
ponte e un mulino sul torrente Pescia, ai confini con il Comune di Fontanigorda. 
Le belle chiese del capoluogo e delle frazioni sono state tutte riedificate  o erette tra l’Ottocento e il 
Novecento. 
Molte e interessanti le numerose cappelle votive sparse nel comprensorio, illustrative del culto 
religioso popolare. 
Ancorchè in stato di abbandono e in attesa di nuova destinazione, appare interessante il grande 
edificio che ospitava l’ex Colonia di Rovegno, in tipico stile razionalista novecentesco. 
La superficie comunale è dominata da una natura variegata e preziosa, all’interno della quale ben si 
inseriscono i diversi insediamenti del piano e della collina. 
Il territorio ospita anche un piccolo lago artificiale sito nei pressi della località Carchelli 
 
Lungo il Trebbia 
 
Il Trebbia viene considerato come uno dei fiumi più puliti e interessanti, non solo in ambito locale. 
Pur gravato della sottrazione d’acqua derivata dal lago artificiale del Brugneto, conosce nel tratto 
ligure, una discreta portata annuale, originata dai numerosi e ricchi affluenti che scendono dalle 
montagne circostanti 
Ciò rende gradevole osservarne le sponde e il corso, agevolmente accessibili in diversi luoghi. 
Un grande e bel meandro lo forma in località Due Ponti, quasi a far presagire il panorama 
prevalente e suggestivo che origina nel suo tratto intermedio in Emilia. 
Spesso è poi gratificante seguirne anche gli affluenti, soprattutto presso le sedi degli antichi 
passaggi e mulini ancora rimasti. 
Si tratta di panorami fluviali abbastanza rari da poter vedere e riconoscere nella nostra provincia. 
Vale la pena di prestarvi attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UN BALCONE SUL GOLFO PARADISO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Tra Sori e Recco si apre una costiera densa di raccolta presenza umana, smagliante di colori, effluvi 
e panorami da brivido. 
Siamo in pieno Golfo Paradiso, luogo da favola, chiuso dall’imponente, austero, precipite e 
rigoglioso versante occidentale del Monte di Portofino. 
Si cerca spesso il mare, ma la bellezza delle alture non va trascurata: è anzi un dono dai più 
inaspettato, ma evocatore di atmosfere altrove introvabili.. 
Agevoli e ben curate mulattiere e piste raccordano i diversi abitati, ingentiliti da una natura 
spontanea e coltivata dalle mille essenze e fioriture. 
Monumenti vetusti, come la Chiesa di S. Apollinare, antiche torri di avvistamento, si 
accompagnano a linde e colorate case coloniche e a ville allietate da parchi e giardini perennemente 
vivi. 
L’uliveto domina, ma non mancano altre presenze: piante di ogni dove, lembi di lecceta e la sempre 
splendida macchia mediterranea. 
E’ in questo contesto che l’itinerario proposto si muove. 
Affrontatelo con  vera cura: nulla va perduto di questo miracoloso accordo tra la natura spontanea e 
l’opera dell’uomo. 
Dall’ alto si vede e si respira e il mare appare sconfinato. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Polanesi alla Torre Saracena 
 
Si parte dalle immediate vicinanze della chiesa di S. Martino a Polanesi. 
Già da qui si possono scorgere quelle ampie vedute sul mare e verso il ponente che da ora in poi 
accompagneranno l’intero itinerario. 
Si segue all’inizio una scalinata (Salita del Campetto) che punta verso l’alto, con ascesa peraltro 
moderata, svolgendosi tra muriccioli oltre cui sporgono uliveti e giardini. 
Giunti presso un’edicola dedicata alla Madonna si svolta verso sinistra (direzione Genova) su via 
cementata che progredisce in piano. 
Lo spettacolo è davvero magnifico e permette di godere una splendida visione del Monte di 
Portofino, nel suo precipite versante occidentale. 
Arrivati vicino a una casa, si svolta verso monte, percorrendo una scalinata dalla modesta 
inclinazione. 
Si prosegue tra fasce di uliveto, ormai su sentiero, un poco sconnesso ma sempre leggibile, che 
conduce verso occidente, fino a mostrare una bella visione dell’ormai vicina Torre Saracena. 
Si entra in un impluvio, si attraversa un ponticello e quindi si raggiunge lo storico manufatto, che 
meriterebbe una miglior cura. 
 
 



Dalla Torre Saracena a S. Apollinare 
 
Si procede per la via, sempre tra grandiosi panorami e una natura in veste esaltante. 
Si cammina, per un breve  tratto, su assi di legno e si raggiunge una casa posta in eccellente 
posizione. 
Nei pressi vi è un bivio. 
Un’edicola e una panchina nobilitano il luogo e permettono, a chi è stanco, di riposare. 
Si segue il ramo che volge a destra e sale in forma di bella stradetta dal fondo cementato. 
La direzione è sempre verso occidente, in mezzo agli ulivi e ad altre svariate piante, su una costa 
punteggiata da graziose abitazioni. 
Costante e fiabesca appare la prossimità del mare: qui pienamente godibile in tutta la sua 
immensità. 
Ad una svolta ecco apparire la chiesa di S. Apollinare. 
Lo sguardo può da qui correre fino alla città di Genova e alla lontana costa del Ponente. 
Rimane ancora uno strappo, dopo di che si confluisce su una via pianeggiante che in breve conduce 
presso l’antico e prezioso edificio sacro (ben riconoscibile l’abside romanica). 
In questo punto l’occhio può anche scorgere la Valle di Sori e alcune delle sue pittoresche frazioni 
collinari. 
 
 
Da S. Apollinare al crinale sopra Polanesi 
 
Si ritorna ora per la via già seguita ma al bivio per Polanesi non si scende ma si procede in piano 
sulla stradetta cementata che corre alta e panoramica sul mare. 
Si cammina lungo un vero e proprio spalto che in  basso, ad est, lascia ora intravvedere la baia e il 
borgo di Camogli. 
L’ambiente è sempre connotato da uliveti, giardini, coltivi e case magnificamente inserite in questo 
miracolo, naturale e umano. 
A una svolta, si costeggia un tratto di bosco. 
Lecci e pini dominano, accompagnati da cipressi e lembi di macchia mediterranea. 
Il percorso è sempre comodo e pianeggiante fino a raggiungere una casetta presso cui vi è un bivio. 
Si è nelle immediate vicinanze del crinale che domina Polanesi e qui termina la tappa. 
 
 
Dal crinale sopra Polanesi a Polanesi 
 
Il ritorno avviane sulle tracce dell’andata (attenti al bivio poco prima di S. Apollinare: vedi il 
cartello che segnala la direzione per Polanesi). 
L’avvertenza è di cogliere, scendendo, tutti gli aspetti già notati e quelli che possono essere scoperte 
venendo dall’alto e percependo altre prospettive. 
Il luogo lo merita. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Polanesi alla Torre Saracena (circa 25 minuti); 
• dalla Torre Saracena a S. Apollinare (circa 20 minuti); 
• da S. Apollinare al crinale sopra Polanesi    (circa 25 minuti); 
• dal crinale sopra Polanesi a Polanesi (circa 45 minuti) 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
sia Polanesi che S. Apollinare sono raggiungibili tramite un regolare servizio di corriere dell’ATP 
(linea T) in partenza rispettivamente da Recco e da Sori. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

L’ inverno è altamente consigliabile: quasi mai fa freddo e i panorami e la tranquillità offrono pregi 
ineguagliabili. 
Le stagioni intermedie offrono colori di ogni genere. 
L’estate non è da meno, ma in questo caso è bene evitare le giornate e le ore più calde, anche se la 
brezza marina e il rigoglio della vegetazione mitigano il clima. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizi di ristoro sono rinvenibili Polanesi come a S. Apollinare, oltre, ovviamente a Sori e Recco. 
In caso di necessità, durante tutto il percorso si è sempre prossimi a case e insediamenti stabilmente 
abitati. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Sia da S. Apollinare che da Megli (poco lontano da Polanesi) passano sentieri che portano in 
costiera presso le Case Cornua, segnalati rispettivamente con due barre rosse poste in verticale e .e 
da un bollo attraversato da una sbarra entrambi rossi. 
Dal terminale della via che si segue nella terza tappa è possibile proseguire per sentiero verso S. 
Alberto o Recco (all’inizio ripida salita, poi si pianeggia). 
Tutto il territorio in questione è attraversato da stradette che possono offrire numerose alternative 
per passeggiate di pregio. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 

 

 
Il Golfo Paradiso 

 
Il nome non tradisce. 
L’area considerata è tra le più pregevoli e note della costa ligure, caratterizzata da un clima 
invidiabile, tra i più miti sia d’inverno che d’estate. 
Comprende i comuni a est della conurbazione genovese, da Bogliasco a Camogli, ed è chiusa 
geograficamente a est dalla lama di roccia di Punta Chiappa, sul Promontorio di Portofino. 



La dominano i rilievi di una catena costiera che si diparte con diverse nervature dal crinale che 
scende dallo spartiacque, nei pressi della Scoffera fino al mare. 
Sono montagne di calcare marnoso dai grandi panorami, quasi nude per buona parte del loro 
sviluppo, a parte macchie di roverelle, altre latifoglie e rimboschimenti di pini. 
Spesso mettono a nudo le pieghe tettoniche e danno vita a vallette assai articolate e talora scoscese. 
Propongono fioriture spontanee interessanti, tra cui alcune orchidee assai rare. 
Più in basso i pendii si ricoprono di ulivi, coltivi e della vegetazione mediterranea, associata a 
specie importate dai più diversi continenti. 
Qui sorgono gli abitati di collina, mentre nelle rientranze più profonde dalla costa, dove è stato 
possibile ricavare dei porti, si situano le principali cittadine. 
La costa è infatti dirupata e non lascia che pochi approdi e spiagge ben delimitate. 
Nell’insieme un territorio tutto da scoprire. 
 
Polanesi e S. Apollinare 
 
Polanesi è una borgata compresa nel Comune di Recco, sparsa sul pendio, alta sulla Via Aurelia e 
sull’abitato di Mulinetti. 
La nobilita la bella chiesa di S. Martino, eretta nel XV° secolo e che in sacrestia ospita, tra l’altro, 
un’urna cineraria di epoca romana (II* secolo d.C.) trovata  e conservata in loco. 
Sul percorso che conduce a S. Apollinare vigila da secoli sul territorio la cosiddetta Torre Saracena, 
un bel manufatto di difesa che evoca la memoria di antichi pericoli di sbarco e scorreria. 
All’intorno è possibile scoprire esempi di architettura rurale tipici dei luoghi. 
Giunti a S. Apollinare, nel territorio di Sori, occorre guardare all’omonima chiesa, edificio 
romanico del Duecento, ancora parzialmente intatto, soprattutto nella parte absidale. 
Il panorama, oltre che verso il mare, si estende sulla valle del capoluogo e sulle sue diramazioni, 
dove si possono scorgere alcune delle diverse frazioni collinari che impreziosiscono l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUL MONTE DI PORTOFINO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Il luogo non necessita di dilungarsi in presentazioni: è ben noto ed apprezzato in tutto il mondo per 
la straordinarietà dei suoi innumerevoli pregi. 
Siamo sul Monte di Portofino, eccezionale promontorio preteso sul Mar Ligure, caratterizzato da 
una cornice naturale per molti aspetti unica, sia per la sua costituzione rocciosa, che per le specie 
vegetali e gli ambienti che ospita. 
La sua posizione consente di godere di panorami vastissimi, aperti all’intero arco delle riviere, fino 
alle cerchie appenniniche ed alpine, alla Corsica, alle isole dell’Arcipelago Toscano. 
Qui l’uomo ha inoltre cesellato gli spazi con interventi rispettosi, sempre curati e gradevoli nel loro 
tradursi in un arricchimento del già notevole fascino che promana dalla natura. 
Ne derivano sensazioni impagabili e vale davvero la pena lasciare l’auto e la costa, per inoltrarsi sul 
Monte attraverso la fitta rete dei sentieri che permettono di scoprirlo in tutti i suoi eccezionali 
valori, nei suoi silenzi, nelle sua multiforme bellezza. 
Il percorso che proponiamo ne fa fede, ed è esemplare delle prospettive che si aprono a chi voglia 
fare qualche passo in più oltre i soliti: seguitelo con attenzione e vi ripagherà ampiamente, 
facendovi tornare per vedere anche altro. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dalla Ruta alla Sella Gaixella 
 

Dal passo si prende una scalinata in direzione nord con cartello indicatore per Pietre Strette e 
Portofino (la segnalazione escursionistica d’ora in poi da seguire è data da un quadrato rosso). 
Si giunge a una panoramica piazzetta dove si svolta verso la chiesa del paese che si sorpassa sulla 
sinistra. 
Si attraversa quindi l’abitato, passando accanto a un oratorio e, giunti in costa, occorre stare attenti a 
voltare a destra, in salita, per una stradetta scalinata (seguire le indicazioni). 
Il percorso prosegue in lieve ascesa tra i due golfi. 
Si sorpassano le ultime case sul versante del Tigullio, procedendo sulla larga via cementata che, ben 
presto, diviene mulattiera. 
Poco dopo si torna in costa, in area boschiva costituita per lo più da latifoglie (querce soprattutto), 
alternate a nuclei di pini domestici. 
La pista selciata è sempre ampia, immersa nella natura e consente di godere di stupendi scorci 
panoramici. 
Passati accanto a un’antenna ripetitrice si torna sul versante del Tigullio, verso cui la vista è 
davvero meravigliosa. 
Ancora in costiera si entra in una pregevole lecceta e poco dopo si raggiunge la località Portofino 
Vetta, lasciando a lato le lussuose strutture del relativo grande albergo e gli impianti ripetitori. 
Si scende quindi, senza fatica, ancora dalla parte del Tigullio, tramite una comoda stradetta che 
porta in breve alla Sella Gaixella, luogo di incrocio di sentieri con punto di sosta attrezzato con 
panchetta e sedili. 



A partire da qui le possibilità escursionistiche sono veramente notevoli e tutte davvero affascinanti. 
 

Dalla Sella Gaixella a S. Rocco 
 

Ora bisogna fare attenzione a scendere sulla destra, rispetto alla direzione di andata, seguendo le 
indicazioni verso S. Rocco (un cerchio rosso). 
La mulattiera si sviluppa, con pendenze mai forti, nel bosco di latifoglie (caprini in particolare e poi 
castagni), sul versante del Golfo Paradiso, verso cui a mano a mano si aprono vedute sempre più 
ampie e pregevoli. 
Il percorso è fresco e ombroso, inserito in una natura rigogliosa, ricca di specie e di motivi di 
interesse e di suggestione. 
Sorpassata una prima edicola, il panorama si fa via via eccezionale per ampiezza e 
caratterizzazione. 
Si scoprono gradualmente alla vista, da una parte la baia di Camogli, la costa fino a Genova. 
L’Appennino e, oltre, la Riviera di Ponente, dall’altra l’immensità del mare davanti a Punta 
Chiappa. 
Ogni tanto si affiancano graziose edicole con illustrazioni sacre su maiolica e infine si incontrano le 
prime fasce ad uliveto e lo splendido balcone di Case Galletti, da cui le vedute si presentano 
davvero amplissime. 
Di qui in poi la discesa verso S. Rocco è tutta da gustare e godere con cura, per i suoi innumerevoli 
doni naturali e panoramici. 
Si passa tra ulivi, frutteti,  giardini ed orti, casette deliziose. 
In breve, prima in mulattiera e poi su scalinate si avvicina e quindi raggiunge la famosa località di 
S. Rocco, splendida prora protesa sul mare. 
Chi vuole può tornare alla Ruta e verso Camogli, Recco e S. Margherita, con il mezzo pubblico. 
 
 
Da S. Rocco alla Ruta 
 

Ora si segue la tranquilla strada asfaltata che conduce verso la Ruta. 
Se non si scelgono i giorni e le ore a maggiore affollamento turistico, il traffico automobilistico è 
piuttosto limitato e non disturba. 
Alla via donano inoltre pregio i bei pini domestici che la affiancano sul versante mare. 
Lasciate le ultime case si entra nell’impluvio boscoso del Rio Gentile, mentre i panorami si 
estendono sulla cascata di orti, giardini e abitazioni che scende fino all’abitato di Camogli. 
Si passa quindi sul versante opposto, il lievissima salita, e da qui le vedute si fanno 
progressivamente più estese, verso S. Rocco, il mare e la riviera. 
Senza fatica si arriva, infine, al punto di partenza. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 

 



• dalla Ruta alla Sella Gaixella (circa 50 minuti); 
• dalla Sella Gaixella a S. Rocco (circa 40 minuti); 
• da S. Rocco alla Ruta (circa 40 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
alla Ruta si arriva molto agevolmente con le linee ATP, che servono i collegamenti con Recco, 
Camogli, S. Margherita e Rapallo, tutte località che hanno stazioni ferroviarie sulle linea Genova-
Roma; 
analogo discorso vale per S. Rocco. 

 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Anche d’estate l’itinerario attraversa zone boscose e quindi riparate dal caldo, sul versante 
comunque più fresco del Monte di Portofino. Anche se vanno evitate le giornate più calde 
Le stagioni intermedie sono, in genere ottime. 
Va poi valutato, in particolare l’inverno. 
Qui è raro che si raggiungano temperature davvero rigide e per converso, se vi è il sereno, i 
panorami risultano indimenticabili. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Alla Ruta e a S. Rocco vi sono locali di ristoro e negozi in grado di coprire le esigenze di prima 
necessità. 
Facile è raggiungere i centri costieri del Tigullio e del Golfo Paradiso, dove vi è tutto quel che può 
servire 
Gran parte del percorso tocca comunque e avvicina case ed alberghi cui si può richiedere, 
eventualmente, aiuto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
La Sella Gaixella e i suoi pressi costituiscono un importante nodo escursionistico. 
Poco oltre, in direzione sud, iniziano i collegamenti sia verso la vetta del Monte, sia verso il 
Semaforo Nuovo. 
Se si va diritti sulla strada principale si raggiungono le Pietre Strette, altro punto di incontro di 
sentieri. 
Di qui si può proseguire verso Portofino (con deviazione successiva per Santa Margherita, oppure 
scegliere di scendere alla S. Fruttuoso tramite la Base O oppure in forma più diretta. 
Altre alternative portano verso il Semaforo Nuovo (da cui si può scendere a S. Rocco) oppure in 
direzione della località Paradiso (collegamento alternativo con Portofino Vetta) e della cima del 
Monte. 
Da S. Rocco si può raggiungere Punta Chiappa tramite scalinate piuttosto ripide, oppure continuare 
oltre la località Mortola fino al bivio che divide i sentieri verso il Semaforo Nuovo (abbastanza 
agevole o verso S. Fruttuoso (in diversi punti ripido ed esposto). 
Tutte le possibilità escursionistiche sono comunque ben segnalate e consentono di seguire circuiti 
molto vari ed interessanti. 
Dalla Ruta è possibile inoltre indirizzarsi verso l’Appennino (segnavia due cerchi rossi). 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
La Ruta 
 
La Ruta si situa su un importante punto di transito tra i golfi Paradiso e del Tigullio a 254 metri sul 
livello del mare, e vide non a caso il passaggio di numerosi personaggi celebri tra cui Dante, 
Petrarca, S. Caterina da Siena e reali e politici di vario origine. 
La località, posta in posizione magnifica all’incrocio di storiche direttrici di traffico, è dominata 
dalla parrocchiale seicentesca di San Michele Arcangelo, ampliata nell’Ottocento, che possiede 
all’interno preziosi dipinti dei Piola e di Bernardo Castello e una scultura del camogliese Francesco 
Schiaffino. 
In posizione più defilata  troviamo la prima chiesa, risalente al XII secolo, la quale propone, ancora 
visibili, gli antichi tratti romanici. 
Devastata nel 1800 dalle truppe francesi del generale Massena, dopo alcuni usi impropri venne 
restaurata e condotta allo stato attuale. 
 
S. Rocco 
 
S. Rocco è una piccola ma stupenda frazione, posta sulla Costa di Castellano, a circa 221 metri di 
altitudine, di fronte allo spettacolo del mare aperto e della Riviera di Ponente. 
La parrocchiale venne costruita nel 1863, al posto di un’antica cappella denominata S. Rocco della 
Costa e caratterizza il paesaggio con le sue forme armoniose e l’inconfondibile cupola. 
L’edificio sacro venne elevato con il concorso attivo e determinante dei naviganti locali, per 
consentire alla popolazione di avere più ampio e dignitoso luogo di culto e conserva un dipinto del 
C. Dolci con cornice marmorea di B. Schiaffino 
Da segnalare che in occasione della festività del Santo, il 16 agosto, ogni anno si svolge qui il 
Premio Internazionale Festa del Cane,  il quale dedica  riconoscimenti ad animali che abbiano 
dimostrato particolare cura verso l’uomo e a singoli e associazioni che, per converso, si siano 
distinti nella loro tutela e valorizzazione. 
Da S: Rocco si può scendere con lunghe scalinate a Punta Chiappa, caratteristica lastra che si 
protende verso il mare e un panorama immenso, passando presso la duecentesca chiesa di S. Nicolò 
di Capodimonte e per i curiosi approdi di Porto Pidocchio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUI CRINALI DI MONTALLEGRO 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 
Il contesto è quello del Tigullio, territorio intorno alla cui bellezza gli esclamativi giustamente si 
sprecano e non sembrano mai abbastanza acconci per descriverlo. 
Qui però siamo in alto, sulla chiostra di alture che ne forma e ne circonda le sinuosità, laddove i 
panorami permettono scoperte sempre nuove e, oltre al mare, consentono di scoprire un prezioso e 
mai abbastanza valorizzato entroterra, fino allo spartiacque dell’Appennino. 
Il santuario di Montallegro è noto a tutti e rappresenta il giusto e celebrato punto di partenza 
dell’itinerario che proponiamo. 
Perché, infatti, non permettersi una bella e salubre camminata oltre i luoghi fin troppo frequentati 
della costa, ammirandoli da prospettive diverse e ovunque notevoli, circondati, quasi per miracolo, 
dal silenzio e da una natura, talora armoniosa, tal altra esuberante e che spesso ha sostituito e 
sommerso le antiche vestigia di presenze e attività umane? 
I luoghi sono affascinanti, aperti, il percorso vario e mai difficile da seguire, comunque adatto ad 
offrire numerose varianti di passeggiata, a seconda dei gusti e delle esigenze reali. 
Ed è un piacere intenso quello che si offre ai visitatori e agli escursionisti che sanno apprezzare il 
bello spontaneo: per loro si apre un contesto dove molteplici e preziosi sono gli stimoli per i sensi, il 
cuore e la fantasia. 
 
 

 DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

 
 
Dal Santuario di Montallegro al bivio sotto il Monte Castello 

 
Questa prima tappa può anche essere pensata come una bellissima e per nulla faticosa passeggiata a 
sé, da seguire in andata e ritorno per chi non se la senta o non abbia il tempo di affrontare un 
percorso di maggiore e più impegnativo sviluppo. 
La stradetta parte dal piccolo piazzale antistante il Santuario, e presenta subito un bivio di fronte al 
quale si procede verso destra in direzione di Chiavari (l’itinerario risulta peraltro segnalato, da ora 
in poi, da due quadrati rossi, internamente vuoti). 
Si passa accanto agli edifici di supporto alla chiesa, si incontrano alcune edicole illustrative di 
episodi evangelici e della vita della Vergine e si supera un ristorante. 
Da qui la pista prosegue oltre, all’inizio ben lastricata, dopo sempre larga, pianeggiante e agevole da 
seguirsi, nel bel mezzo di un sontuoso bosco di lecci, di cui si incontrano spesso esemplari di 
grande fascino e notevole mole. 
Frequenti sono le aperture verso il mare e il Monte di Portofino, tali da destare meritata meraviglia. 
Così procedendo si arriva, senza possibilità di errore, fino a un evidente bivio escursionistico (con 
due sentieri segnalati volti verso diverse direzioni) che costituisce il primo termine della gita. 
 
 
 
 



Dal bivio sotto il Monte Castello alla Colla 
 
Ora si lascia a destra la pista che porta verso S. Ambrogio e Rapallo (segnalata da un rombo rosso) 
e si va diritti, per un brevissimo tratto in salita, dove conducono i le indicazioni fin qui seguite. 
La mulattiera, quindi, pianeggia ed entra nel bosco misto di latifoglie sul versante della Val 
Fontanabuona. 
Notevoli sono i panorami che si scorgono lungo questa parte dell’itinerario verso lo spartiacque 
appenninico, con in primo piano le dorsali e le vette del Ramaceto, dell’Aiona, del Penna e dello 
Zatta. 
Dopo poco si raggiunge un punto di passo e si cambia versante: appaiono il mare di Zoagli e, più 
lontane, le linee costiere che portano da Sestri Levante fino alla Punta del Mesco. 
Inizia, ora, un passaggio relativamente lungo sotto costa, tra radi boschetti e una preminente, 
caotica, esuberante e, talora fastidiosa, vegetazione di felci e arbusti, segno dell’abbandono in cui 
versa il territorio. 
Si sorpassano infatti alcuni ruderi che indicano come in passato la zona fosse invece utilizzata a fini 
agricoli e pastorali. 
Il sentiero, in partei ancora selciato, alterna tratti in piano ad altri in più marcata, ma sempre lieve 
discesa, fino a raggiungere la depressione e l’edicola votiva che indicano l’arrivo alla cosiddetta 
Colla. 
 
 
Dalla Colla al Passo dell’Anchetta 
 
Alla Colla si lascia a sinistra una mulattiera che scende verso la Val Fontanabuona e si prosegue in 
costiera, salendo per un primo tratto. 
La mulattiera si svolge tra boschetti misti, con prevalenza di roverelle e, più avanti, di lecci, in 
qualche tratto piuttosto disagevole, a causa degli affioramenti rocciosi che intralciano un poco il 
cammino. 
I panorami ripagano però la relativa fatica, con ampie ed eccezionali vedute sull’intero 
comprensorio del Tigullio e sulle perle naturalistiche di cui è generoso questo prezioso e 
ammirevole incontro tra i monti ed il mare 
La pista va poi in discesa, con alcuni tratti di più forte e impegnativa pendenza, senza presentare 
tuttavia dislivelli eccessivi. 
Un ultimo tratto ripido e si è al Passo dell’Anchetta, nodo di piste e sentieri, presso cui termina la 
tappa. 
 
Dal Passo dell’Anchetta a Villa Oneto 
 
A questo punto si aprono diverse soluzioni. 
Si può tornare indietro verso Montallegro o procedere sull’itinerario segnalato, ora pista in asfalto, 
che scende a Chiavari. 
Sul lato mare parte pure una mulattiera che reca fino a Semorile e quindi a Zoagli. 
Noi proponiamo invece di seguire la stradetta asfaltata che si indirizza e scende a sinistra, sul 
versante della Val Fontanabuona, quasi retrocedendo, diretta verso Villa Oneto. 
La tranquilla rotabile attraversa dapprima un piacevole e fresco bosco di latifoglie miste, su cui 
prevalgono per lo più roverelle e castagni. 
Poi, sempre in moderata discesa, esce allo scoperto e permette via via di scorgere vaste e gradevoli 
vedute verso l’Appennino, l’entroterra chiavarese, l’armonica costiera di Leivi e il mare di Lavagna 
e Sestri Levante. 
Si incontrano, quindi, nuclei di case e villette disposte variamente sul pendio, caratterizzato da 
ordinati coltivi e frutteti. 



Ma ormai si palesa il piccolo paese con la sua simpatica chiesetta, presso cui è possibile collegarsi 
alla strada principale servita dagli autobus della linea che conduce verso Chiavari. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal Santuario di Montallegro al bivio sotto Monte Castello (circa 35 minuti); 
• dal bivio sotto il Monte Castello alla Colla (circa 40 minuti); 
• dalla Colla al Passo dell’Anchetta (circa 35 minuti); 
• dal Passo dell’Anchetta a Villa Oneto (circa 40 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il collegamento tra Rapallo e Montallegro è possibile in funivia e in corriera (ATP); 
Villa Oneto è servita dalle linee ATP, tramite cui si può scendere a Chiavari 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Il periodo meno consigliabile riguarda le fasi più calde dei mesi estivi, anche se la maggior parte 
dell’itinerario è ben ombreggiato e soggetto a brezze. 
Le altre stagioni risultano maggiormente consigliabili, anche sul piano panoramico, compreso il 
periodo invernale, soprattutto allorchè si può contare su giornate non troppo fredde e 
particolarmente limpide. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizi di ristoro sono rinvenibili sia, naturalmente, a Montallegro che a Villa Oneto, o, più in basso 
a Leivi. 
I non lontani centri costieri offrono tutte le opportunità e allo stesso modo le comunità della Val 
Fontanabuona i. in minor misura, Leivi stessa verso cui è possibile scendere senza troppa difficoltà. 
Solo nei tratti iniziale e finale è invece possibile trovare eventuale aiuto presso le frazioni abitate. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Il percorso segue, per un lungo tratto, l’itinerario escursionistico, segnalato con due quadrati rossi 
vuoti all’interno, che conduce da Chiavari al Santuario di Montallegro 
Lo stesso Santuario è snodo per diversi altri itinerari: 
due conducono verso Rapallo: 

• l’uno , segnalato con due croci rosse, tramite le località Villa Beltrame e Il Pellegrino reca 
anche in vetta al Monte Rosa,; 

• l’altro, segnalato con un rombo rosso, attraverso le pendici del Monte Castello e S. 
Ambrogio; 



• un altro ancora, segnalato con un rombo rosso, conduce, tramite crinale, verso Recco e 
Uscio, con possibili prosecuzioni verso lo spartiacque appenninico o sulla catena costiera; 

• giunge da Piani dei Ratti in Val dalla Fontanabuona un sentoero segnalato con due rombi 
rossi vuoti. 

Dal Passo dell’Anchetta, oltre che verso Villa Oneto, si può scendere anche a Chiavari o a Zoagli 
(tramite Semorile). 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il Santuario di Montallegro 
 
Il luogo sacro trae origine da un’antica apparizione della Vergine a un contadino del luogo e la sua 
fondazione risale al 1557. 
L’attuale chiesa presenta una facciata interessante e ben riconoscibile anche da lontano, ispirata allo 
stile neogotico. 
Il ricco interno appare principalmente contrassegnato dai numerosissimi ex voto, di grande rilievo 
qualitativo e culturale, per la conoscenza del culto mariano presso le genti di mare. 
E la storia rievoca proprio le folle di marinai che salivano, soprattutto in passato, al Santuario, per 
ottenere le grazie di Maria o dimostrarLe riconoscenza per i soccorsi ricevuti. 
Ma ancora oggi sono frequenti i pellegrinaggi, i quali possono unire ragioni di carattere religioso al 
piacere di poter godere di splendidi panorami in una cornice ambientale pregevole ed evocativa. 
 
La catena montuosa che cinge il Tigullio 
 
Tutti conoscono il Monte di Portofino e l’estrema bellezza e peculiarità dei suoi pregi naturalistici, 
giustamente posti sotto attenta tutela. 
Ma anche le altre alture che circondano il Tigullio meritano attenzione, sia per le loro caratteristiche 
intrinseche, sia per gli stupendi itinerari che permettono di raggiungerle. 
Ad eccezione che nella parte meridionale del Monte di Portofino, dove troviamo i coglomerati, la 
roccia che costituisce questa catena è consiste nei cosiddetti calcari del Monte Antola, che danno 
qui origine a vette, talora piuttosto aspre e ben evidenti, tal altra caratterizzate da profili più 
morbidi. 
Ovunque la macchia mediterranea e le pinete confinano con i boschi di latifoglia, dando vita ad 
associazioni di grande interesse, mentre i panorami che si possono godere dai crinali aggiungono 
ulteriore fascino ai luoghi. 
Tra le cime principali possiamo citare, la più alta e arcigna, Il Manico del Lume, il suo quasi 
gemello Monte Pegge; poi il Monte Rosa, sopra il Santuario di Montallegro e infine il Monte 
Orsena che ospita in vetta un altro Santuario, dedicato alla Madonna di Caravaggio. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

TRA COGORNO E S. GIULIA 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Un contorno di colline e basse, ma interessantissime e panoramiche montagne circonda il Tigullio 
tra la piana dell’Entella e i dintorni di Sestri Levante. 
Dagli insediamenti di fondovalle si eleva a mano a mano un territorio dove domina dapprima 
l’ulivo, tra piccoli borghi con le loro chiese suggestive e solitarie e le linde e colorate casette sparse 
ovunque, e quindi il castagneto associato alle pinete e a brevi pendii di pascolo fino al culmine dove 
compaiono piccole ma significative formazioni rocciose. 
E’ il contesto in cui si situano gioielli come la basilica di S. Salvatore dei Fieschi, antico, famoso e 
straordinario monumento, esemplare per l’architettura e per la storia che racconta. 
Le visuali che si godono alzandosi via via correlano il mare del Tigullio all’entroterra, in mille 
diverse prospettive che nascono dalle sinuosità del territorio e dai differenti angoli di possibile 
approccio tra l’apertura dei crinali e le fasce più interne, talora ricoperte di fitta vegetazione. 
S. Bartolomeo di Cogorno e S. Giulia sono da questo punto di vista posizioni splendide per 
dominare il golfo e per comprenderne i motivi della ben giustificata notorietà. 
Il nostro itinerario cerca proprio di dettare una visita meditata e densa di spunti estetici in un’area 
che offre e suggerisce innumerevoli interessi e dove sono possibili gite e passeggiate davvero 
fascinose, rasserenanti e, senza dubbio, indimenticabili. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal S. Bartolomeo di Cogorno (bivio per Costa Raffi inferiore) all’incrocio tra 

Via della Madonnetta e Via al Campanile 
 

L’itinerario parte poco sotto il centro di S. Bartolomeo di Cogorno, sulla carrozzabile in direzione 
di Lavagna laddove c’è il bivio per Costa Raffi inferiore (verso cui occorre dirigersi). 
Si prende allora la piccola rotabile asfaltata (via della Madonnetta) che si diparte a levante dalla 
strada principale e avanza tra le innumerevoli fasce coltivare ad uliveto, con belle vedute sul mare e 
la costa del Tigullio, compreso il Monte di Portofino. 
La via prima sale moderatamente, passa accanto a piccoli e simpatici nuclei di case, adorni di orti e 
giardini fioriti, e poi si interna in una prima valletta con lievissimi saliscendi. 
Sempre tra vaste estensioni di ulivi, essa compie quindi un lungo giro, scorrendo sotto a dei graziosi 
insediamenti dominati da un caratteristico campanile, finche raggiunge il filo della costiera presso 
una grande abitazione diruta. 
Si procede ancora fino al fondo della successiva valletta arrivando, con una breve e marcata salita, 
al bivio tra Via della Madonnetta e Via al Campanile, vicino a un piacevole boschetto di castagni. 
 
Dall’incrocio tra Via della Madonnetta e Via al Campanile a S. Giulia 
 

Dal bivio di sceglie il tronco rotabile che va a destra in direzione di S. Giulia e seguendolo, si vede, 
dopo poco, riapparire, per un breve tratto, la distesa marina. 



La via per un poco sale e si interna in un nuovo solco vallivo, da una parte terrazzato ad uliveti, 
dall’altra per lo più formato da boschi di latifoglie. 
Si avanza in piena e corroborante tranquillità fino al principio del versante opposto, allorchè il 
percorso diviene sterrato. 
Da qui in poi si entra in un bel castagneto, transitando dapprima vicino a un rudere, poi sotto un 
rustico assai ben curato. 
In questa fase e nelle successive dell’itinerario si deve sempre seguire la pista principale, senza mai 
sviarsi lungo le deviazioni che a mano a mano si incontrano. 
Qualche passo ancora ed ecco riapparire, splendido e in una cornice ampia e suggestiva, il 
panorama inimitabile del Tigullio. 
Quando poi si raggiunge una breve fascia di ulivi, la veduta si estende alla stessa piana di Chiavari. 
Ci si immerge ancora nel castagneto che continua ad alternarsi alle terrazze coltivate ad ulivi, sulla 
via solitarie ed ombrosa. 
Ormai si è in vista di nuclei di case più consistenti e si arriva così ad incontrare una nuova rotabile 
asfaltata che occorre seguire in discesa. 
Presto si sbocca sulla carrozzabile che collega Lavagna a S. Giulia e la si prende in salita, tra vedute 
sempre più vaste e affascinanti dal Monte di Portofino a Sestri Levante e Punta Manara. 
Un poco di fatica ed ecco la chiesa di S. Giulia, immersa nel suo magnifico ambiente, meraviglioso 
punto panoramico e nostro punto tappa. 
 
 
Da S. Giulia all’incrocio tra Via della Madonnetta e Via al Campanile 
 
Per chi volesse c’è ora la possibilità di terminare la gita o di protrarla fino a Lavagna (raggiungibile 
sia a piedi che in autobus). 
Noi invece proseguiamo per ritornare verso i luoghi di partenza. 
A tergo della chiesa, dopo averla naturalmente visitata (questo è il nostro consiglio), ci si avvia per 
la mulattiera lastricata (e segnalata con un bollo rosso) che conduce a Case Crocetta e al Monte 
Capenardo. 
Un poco di salita e si incrocia una rotabile asfaltata su cui ora ci si indirizza, verso sinistra (in 
direzione di Cogorno), lasciando la via escursionistica che procede diritta. 
Prima di avviarsi è però consigliabile sostare un attimo, per godere delle vasta e toccante visione 
verso il mare e la costa. 
A questo punto si continua sulla stradetta, che scende a risvolti, in un contesto di abitazioni curate, 
giardini, coltivi, fasce di uliveto e di bosco, sempre aperta verso stupendi scorci panoramici. 
Dopo non molto si giunge a un bivio, dove si incontra proprio il percorso fatto all’andata che va 
seguito verso il monte (a destra). 
Si torna così alla già conosciuta carrareccia sulla quale si cammina fino all’incrocio tra Via della 
Madonnetta e Via al Campanile. 
 
 
Dall’incrocio tra Via della Madonnetta e Via al Campanile al nucleo centrale di 

S. Bartolomeo di Cogorno 
 

Chi vuole può ora tornare lungo la via dell’andata fino al punto di partenza, ma noi procediamo 
invece per Via al Campanile, salendo sulla strada asfaltata. 
L’ambiente tra cui ci si conduce è sempre dominato dall’ulivo, ma presso le diverse case che si 
incontrano (la zona è quella di Costa Raffi superiore), fanno capolino pure i vigneti, gli orti e gli 
spalti fioriti. 
Il percorso non è particolarmente faticoso e si presenta agevole e aperto verso panorami davvero 
remunerativi. 



Dopo la breve ascesa, la via pianeggia sempre tra vedute pittoresche e gradevoli (bella anche la 
zona del cosiddetto “Campanile”, peraltro assai vicina e facile da raggiungersi). 
Un cambio di versante, una sguardo rinnovato verso il Monte di Portofino e si è sulla strada 
asfaltata che collega le principali frazioni di Cogorno e si dirige verso Lavagna. 
Per chi volesse terminare qui la gita, la fermata dell’autobus è poco sopra; per coloro che 
desiderano invece scendere fino al nucleo centrale di S. Bartolomeo di Cogorno, non bisogna far 
altro che proseguire sulla carrozzabile fino alla meta, peraltro assai vicina. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da S. Bartolomeo di Cogorno (bivio per Costa Raffi inferiore) all’incrocio tra Via della 

Madonnetta a Via al Campanile (circa 30 minuti); 
• dall’incrocio tra Via della Madonnetta a Via al Campanile a S. Giulia (circa 1 ora e 10 

minuti); 
• da S. Giulia all’incrocio tra Via della Madonnetta a Via al Campanile (circa 55 minuti); 
• dall’incrocio tra Via della Madonnetta a Via al Campanile al nucleo centrale di S. 

Bartolomeo di Cogorno (circa 35 minuti) 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
S. Bartolomeo rientra nel sistema di collegamento urbano di Cogorno, Lavagna e Chiavari (autobus 
32); 
S. Giulia è anch’essa collegata a Lavagna da una linea di autobus. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

D’estate occorre fare attenzione nei tratti più assolati e nelle ore più calde, anche se parte buona 
parte del percorso gode di buona ombreggiatura 
Da godere pienamente le altre stagioni, essendo, tra l’altro, l’itinerario, generalmente ben protetto 
anche in inverno. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
E’ possibile reperire punti di ristoro sia a S. Bartolomeo di Cogorno che a S. Giulia 
Cogorno e Lavagna e Chiavari, facilmente raggiungibili dai punti base dell’itinerario , sono inoltre 
dotati di una rete di servizi atta a coprire qualsiasi esigenza. 
Durante tutto il percorso si incontrano piccoli nuclei abitati presso cui, in caso di necessità, è 
possibile trovare aiuto e nelle prime ed ultime tappe si va per una rotabile che è servita da una linea 
di autobus. 
 



Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Un sentiero escursionistico, segnalato da un tondo rosso, sale da Lavagna e S. Giulia al Monte 
Capenardo e alla cornice montuosa che divide il mare di Sestri Levante e di Lavagna dalla Val 
Graveglia. 
Anche da Cogorno è, del pari, possibile salirvi, passando presso la chiesetta di S: Giacomo. 
Raggiunta la dorale si offrono numerose e bellissime opzioni per effettuare gite dirette sia verso le 
località marine che verso l’interno (la Val Graveglia è tra l’altro molto interessante da visitare) 
Gradevoli e remunerative anche le passeggiate che si possono compiere tra le varie frazioni che 
compongono Cogorno o con cui è collegata la stessa S. Giulia, tutte su “crose” o su vie asfaltate, 
generalmente a scarso traffico. 
 
 

  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Cogorno a la basilica di S. Salvatore dei Fieschi 
 
Cogorno si sviluppa parte sulla piana dell’Entella, dove oggi sorgono gli insediamenti più popolosi 
e moderni, parte sulle colline che la sovrastano, in posizione dominante sul mare di Lavagna. 
La cittadina è formata da diverse frazioni, variamente sparse su un territorio che alterne uliveti, 
vigneti, culture agricole e boschi a prevalenza di leccio e castagno. 
Diverse sono, le chiese e le cappelle, per lo più ristrutturate tra il Seicento e il Settecento, che 
punteggiano i pendii e intorno a cui si sono sviluppati piccoli centri, immersi nel verde. 
La duecentesca basilica di S. Salvatore dei Fieschi, eretta a cura della grande famiglia nobiliare su 
primo impulso di papa Innocenzo IV è uno degli esempi più ragguardevoli di gotico ligure. 
La bellezza delle sue linee, severe e armoniche al tempo stesso, si nota già scorgendola da lontano, 
con in prima evidenza la torre e la cuspide campanaria, di semplici e ammirevoli fattezze. 
Avvicinandosi al tempio sacro si entra in una corte che evoca antiche suggestioni, su cui spiccano la 
facciata a partiture biacche e nere, il portale e il grande rosone, mentre di fronte fanno degna 
cornice l’antico Palazzo Fieschi e la settecentesca parrocchiale di S. Lorenzo. 
L’interno, spoglio e solenne, raffinato nelle sue scansioni e nei suoi parchi elementi decorativi, 
invita a raccogliersi, dà pace ed eleva lo spirito. 
 
Santa Giulia 
 
Santa  Giulia di Centaura è una graziosa località, posta a dominio di un vasto tratto marino, in un 
ambiente caratterizzato da una affascinante armonia. 
L’intero Golfo del Tigullio si apre al di sotto, dalla penisola di Sestri Levante al Monte di Portofino 
La piccola frazione è soprattutto e a buon diritto e  ampiamente conosciuta per l’omonima chiesetta, 
risalente al 1654, situata in ottima posizione dominante e panoramica: una vera e propria oasi 
immersa nel verde. 
All’interno del tempio si nota un crocifisso di origine bizantina, mentre nel vicino oratorio si trova 
conservato un polittico cinquecentesco. 
All’intorno, sulla costiera e a cascata verso la costa si notano graziose casette, coltivi, frutteti, 
alternati a tratti bosco. 
Ma è l’ulivo soprattutto a dominare, presente ovunque, segno di una storica tradizione agricola. 
 
 
 



 

A VOLO DI UCCELLO SULLA VAL 

FONTANABUONA 
 

 

 

INTRODUZIONE 

 
 

L’ itinerario proposto  porta in posizione elevata, consentendo di scrutare gran parte della Val 
Fontanabuona. 
E’ un modo davvero utile per conoscerla e apprezzarne i notevoli valori paesaggistici e panoramici. 
Si parte dal territorio di Moconesi,  protetta dalla mole di arenaria del Monte Caucaso che, insieme 
con il Ramaceto, domina come un  vero signore l’intero territorio, mostrando le sue interessanti 
pieghe rocciose. 
Di fronte si notano le vette, spesso acuminate, della catena che divide dalla costa ed è invece 
formata da calcari marnosi. 
Vasti boschi, comprese rilevanti faggete, rivestono i versanti settentrionali, ma debordano anche a 
sud.  
Più in basso è il castagneto a essere protagonista, insieme ai frutteti e ai coltivi, 
Sui pendii fioriscono graziosi paesi, mentre nel fondovalle si concentrano le comunità più 
numerose. 
E’ un mondo ameno e variegato, che merita di essere scoperto e giungendo alla chiesetta di S. 
Rocco è possibile individuarne i tratti principali e più significativi. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Moconesi all’impluvio del Monte Caucaso 
 
Si parte dalla chiesa parrocchiale di Moconesi, continuando sulla strada principale, fino a un bivio 
presso un campo sportivo. 
Qui si seguono le indicazioni per S. Rocco, prendendo una rotabile che costeggia la struttura e inizia 
a salire. 
Il contesto è armonico, costituito da fasce di ulivo, frutteti e coltivi in cui si inseriscono 
graziosamente abitazioni rurali e villette. 
Le vedute trovano di fronte la catena divisoria tra la Val Fontanabuona e il Tigullio. 
Si procede con pendenze modeste e, gradatamente, all’ambiente curato dall’uomo, tende a 
sostituirsi la natura spontanea, con boschetti di latifoglie. 
Si giunge, così, su terreno scoperto, a un nuovo bivio e qui occorre stare attenti. 
Si tralasciano le indicazioni per Serra e per il percorso pedonale diretto a S, Rocco, che risulta 
difficile da seguirsi e assai scosceso e mal curato. 
Si seguono invece quelle stradali che invitano a voltare verso destra, in lieve ascesa. 
La rotabile conserva ancora per un tratto l’asfalto, ma ben presto diverrà carrareccia, sempre e 
comunque agevole da percorrere. 
Si compiono quindi due tornanti, passando vicini a delle belle abitazioni e si entra definitivamente 
nel bosco, dove si iniziano a incontrare i castagni che, da ora in poi, diverranno prevalenti, 
presentandosi, oltretutto, con esemplari di tutto rispetto. 



Si penetra nell’impluvio del Monte Caucaso che appare alla vista con le sue grandi bancate rocciose 
e la chiesa e il rifugio della vetta. 
Ci si trova ormai nel mezzo di una natura esuberante, con frequenti cespugli di ginestra e di erica 
arborea che si accompagnano alla vegetazione superiore.  
Ogni tanto bancate di arenaria ardesiaca si presentano davanti agli occhi, caratterizzando 
ulteriormente il paesaggio. 
Ci si interna, quindi,  nell’impluvio, tra suggestive visioni fino alla base di un grande tornante con 
cui la pista principale inizia a retrocedere. 
Si è a un bivio, nei pressi di un casotto di servizio. 
 
 
Dall’impluvio del Monte Caucaso alla chiesetta di S. Rocco 
 
Si lascia a destra una pista che procede in piano verso l’interno della valletta e si compie il tornante 
in salita, iniziando a tagliare il pendio.  
La strada prosegue tranquilla e va sempre seguita nella direzione assunta e segnalata, abbandonando 
al lato destro due piste che di seguito si presenteranno. 
La vegetazione di latifoglie, con castagni prevalenti, continua a caratterizzare il percorso, ma ogni 
tanto si aprono vedute che permettono, ad esempio, di  scorgere, dietro i contrafforti orientali del 
Caucaso, la sagoma del Monte Ramaceto. 
L’ascesa non contempla mai pendenze faticose e procede diritta, con un lungo attraversamento. 
Giunti nei pressi di una zona aperta, con bella prateria attrezzata con strutture per il per pic-nic, si 
ha finalmente la visione della meta.  
Essa compare con al di sotto un traliccio che rovina in parte la bella ambientazione. 
Intanto il panorama comprende anche uno spicchio di mare, visibile in direzione di Sestri Levante 
Ormai basta un ultimo strappo per raggiungere la chiesetta. 
Godetevi con calma quanto c’è da vedere, con la Val Fontanabuona che vi si sciorina integralmente 
al di sotto. 
 

Dalla chiesetta di S, Rocco a Moconesi 
 

Per chi volesse cambiare percorso ci sarebbe il sentiero pedonale già citato, che inizia proprio sotto 
la chiesetta. 
Io però lo sconsiglio, perché non è segnalato, risulta difficile da seguire e comporta diversi tratti 
scoscesi su terreno infido. 
Meglio risulta rifare il cammino dell’andata, cercando di scoprire quanto in salita non si era notato 
con la dovuta attenzione. 
 

 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 

 

 

 

 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Moconesi all’impluvio del Monte Caucaso (circa 45 minuti); 
• dall’impluvio del Monte Caucaso alla chiesetta di S. Rocco (circa 40 minuti); 
• dalla chiesetta di S. Rocco a Moconesi (circa 1 ora); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
Moconesi è raggiungibile con corriere dell’ATP, in partenza si da Gattorna che da Ferrada 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

Occorre fare attenzione ai periodi caldi dell’estate, soprattutto nei tratti più scoperti. 
Le stagioni intermedie  risultano maggiormente consigliabili, anche sul piano panoramico. 
L’inverno, in genere, non pone problemi. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizi di ristoro e di altro genere sono rinvenibili in tutto il territorio del Comune di Moconesi. 
Solo nella seconda parte dell’itinerario si toccano zone isolate. 
Per il resto sono numerose la case presso cui chiedere, eventualmente, soccorso. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Da S. Rocco si può raggiungere, con un percorso peraltro assai lungo, il Monte Caucaso. 
Altre vie escursionistiche segnalate vi conducono, partendo rispettivamente da Neirone (un rombo 
rosso vuoto) e da Cicagna (un triangolo rosso). 
Nella zona di Moconesi sono numerose le passeggiate che si possono fare, usufruendo di rotabili e 
carrarecce con scarso traffico. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 

 

La Val Fontanabuona 
 

Il torrente Lavagna nasce dal Monte Lavagnola e per 38 chilometri forma una grande valle 
longitudinale, fino ad unirsi, presso Carasco, allo Sturla e al Graveglia per dar origine all’Entella 
che quindi sfocia in mare attraverso la piana di Chiavari. 
La Val Fontanabuona, che ne deriva, è una delle più importanti del Genovesato e del Levante in 
particolare. 
Essa si sviluppa tra la displuviale appenninica e la catena costiera che la divide dal Golfo del 
Tigullio. 
Storicamente importante, soprattutto per la produzione dell’ardesia, che merita un capitolo a parte, 
ha conosciuto grandi fenomeni migratori verso le Americhe tra Ottocento e Novecento, mentre oggi 
gode di un rilevante sviluppo industriale e commerciale, testimoniato dall’EXPO’ che vi si tiene 
ogni anno a Calvari. 



Da visitare i diversi paesi che la compongono, caratterizzati da belle abitazioni e da chiese con 
elementi decorativi di grande significato  
 

L’ardesia e l’Ecomuseo 
 

“E in questo territorio una lapicida o sia vena di pietra rara, e qual si trova in pochi altri paesi et la 
pietra che sia veduta dall’aria, e dal sole è di sua natura molto tenera, e facile a tagliare quasi come 
un melone, et una rapa…” 
Sono, queste, parole dello storico A. Giustiniani che le scisse nel 1537, riferendole all’ardesia e alla 
sua estrazione nella Valle Fontanabuona. 
Si tratta di un’attività con una storia molto lunga e che continua tuttora: vero e proprio fiore 
all’occhiello del comprensorio, dato che promuoveva un commercio che si estendeva a buona parte 
del mondo conosciuto. 
Un Ecomuseo permette oggi di ripercorrere, soprattutto, ma non solo nei territori di Cicagna e di 
Orero, le tappe del duro lavoro necessario per estrarre questo prezioso materiale. 
Nelle diverse sedi è possibile scrutare reperti, vedere strumenti e forme di realizzazione, visitare siti 
di lavoro e cave, consultare materiale fotografico e cimeli storici e documentali, partecipare a 
convegni e ottenere servizi di ristoro. 
Un'altra attività meritevole di citazione, anch’essa secolare ed ospitata a Lorsica, riguarda, infine, la 
produzione dei damaschi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRA LE MERAVIGLIE DI BORZONE 
 

 

 

INTRODUZIONE 
 

 

Ci troviamo in un ridotto del tutto particolare ma significativo della Valle Sturla, che ne esemplifica 
magistralmente le peculiarità preziose. 
Qui i sentori del mare si uniscono alle asprezze della montagna e l’ambiente respira un’atmosfera 
bucolica, con sapori di antico, tra coltivi e nuclei abitati sparsi sui pendii che conservano intatto un 
patrimonio secolare. 
Il gioiello più fulgido è di certo rappresentato dall’Abbazia di Borzone, emerito monumento di 
origine medioevale. 
 Ma a stupire c’è anche il cosiddetto Volto Megalitico di Cristo che l’itinerario avvicina e cui 
dedicherò un’apposita descrizione. 
Oltre vi è la natura, caratterizzata da boschi vasti, da crinali rocciosi, da improvvise aperture 
panoramiche che conducono dalle cime dello spartiacque fino all’aperta distesa marina: più cifre 
raccolte in un’unica tavolozza. 
Ma vi è anche l’opera dell’uomo, tra le fasce dove albergano gli ulivi e i frutteti e le curiose 
abitazioni rurali che occhieggiano ovunque il sole protragga i suoi regali. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Borzone al bivio per Zolezzi 
 
Si comincia laddove la strada proveniente da Borzonasca si divide, con un ramo che scende in breve 
all’Abbazia e l’altro che procede in salita verso Zolezzi e Castagnello. 
Ci si avvia lungo quest’ultima rotabile e d’ora in poi ci si tiene sul percorso principale. 
I primi passi si muovono all’interno di un armonico contesto rurale. 
E basta poco per poter guardare in retrospettiva verso l’antica chiesa, che appare splendidamente 
integrata nella natura circostante, con la meraviglia dell’abside e del campanile. 
Ma si scorgono pure diverse frazioni, sui pendii boscosi che si alternano ai coltivi. 
L’ascesa avviane tranquilla, con pendenze moderate e con alcuni risvolti reca all’interno del bosco e 
si interna in una valletta. 
La vegetazione è composta da latifoglie miste, con prevalenza di carpini e roverelle. 
Ogni tanto è possibile portare lo sguardo sui nuclei abitati che punteggiano il territorio, in questo 
ridotto che appare come una sorta di universo a parte. 
Si raggiunge così, senza troppa fatica, un nuovo bivio. 
Qui la rotabile si divide in due rami. 
Uno reca, verso destra, a Castagnello, l’altro, a sinistra, verso Zolezzi e sarà in quest’ultima 
direzione che dovremo proseguire. 
 
 
 
 



Dal bivio per Zolezzi al Volto Megalitico 
 
Si torna a salire, sempre all’interno del bosco che sfuma, gradualmente, nel castagneto. 
Si passa sopra a una casa con caratteristico fienile e si continua sull’asfalto, con periodiche aperture 
che permettono di portare lo sguardo verso la Valle Sturla, compreso il fianco occidentale del 
Monte Ramaceto. 
La via asfaltata procede, sempre con miti pendenze, e compie una lunga traversata fino a portarsi, 
oltre un crinale, nella valle del torrente Penna. 
Qui iniziano dei brevi saliscendi, sempre all’interno di una vegetazione mista e rigogliosa e 
cominciano ad apparire gli appicchi rocciosi del Monte Borzone, verso cui ci si avvicina. 
Il contesto è suggestivo e si cammina totalmente immersi nella natura. 
Si pianeggia e, avanzando, si lascia a lato una carrareccia con cancello di legno che scende nel 
bosco. 
Dovremo farvi attenzione al ritorno. 
Quando lo sguardo può invece estendersi oltre la cortina degli alberi, ecco apparire, in lontananza e 
in retrospettiva, un tratto di mare. 
Il pendio roccioso, intanto, si fa sempre più incombente.  
Siamo ormai prossimi alla meta che viene raggiunta allorchè si trova una panchina con segnali e 
cartelli indicatori. 
Si scruta lungo il pendio che sovrasta e si scopre la meraviglia del Volto Megalitico. 
Chi vuole, se continua un poco sulla rotabile, può trovare un punto in cui le vedute si ampliano alla 
zona di Prato Sopralacroce e alle creste che conducono verso l’Aiona e lo spartiacque appenninico. 
Si scorge anche la vicina borgata di Zolezzi, cui si può arrivare con un’ulteriore mezzoretta di 
cammino. 
 
 
Dal Volto Megalitico a Borzone 
 
Si riprende la strada già seguita, riscoprendo le aperture che permettono di scorgere il mare e si 
giunge in breve all’incrocio con la carrareccia, con cancello aperto di legno, che scende nel bosco. 
Ebbene, qui possono darsi due alternative. 
Chi vuole, può continuare lungo il percorso dell’andata. 
Altrimenti si segue un itinerario segnalato, scendendo tra begli esemplari di castagno. 
Poco dopo si lascia a sinistra la stradetta che va a raggiungere una casa e si continua diritti, nel bel 
mezzo della vegetazione, con discesa che permette di pendere agevolmente quota. 
Dopo di che non si deve far altro che seguire i segnali del circuito escursionistico, via via 
pianeggiando in un panorama che alterna, boschetti, coltivi, case rurali e offre ampie vedute, fino a 
una definitiva discesa, diretta proprio al punto di partenza. 
 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 

 

 

 

 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Borzone al bivio per Zolezzi (circa 30 oraminuti); 
• dal bivio per Zolezzi al Volto Megalitico (circa 45 minuti); 
• dal  Volto Megalitico a Borzone (circa 1 ora). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
Borzone può essere avvicinata con le corriere dell’ATP che partono da Borzonasca e giungono 
anche un poco più in alto, in direzione di Zolezzi. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno. 

Occorre un poco di attenzione solo in caso di giornate più calde, anche se l’itinerario attraversa 
zone ampiamente ombreggiate. 
Per il resto anche l’inverno può ritenersi periodo adatto a consentire passeggiate, così come, 
largamente, le stagioni intermedie. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro e molti altri servizi sono presenti in Borzonasca. 
Durante tutto il corso dell’itinerario si passa per zone abitate e si è inoltre vicini a un’Abbazia, per 
cui non è difficile trovare soccorso in caso di necessità.  
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Parte dell’itinerario in contra uno dei circuiti che sono stati promossi e segnalati nella zona di 
Borzone. 
Sono percorsi, spesso ad anello, che consentono di visitare le varie frazioni sparse sul territorio e di 
scoprirne le caratteristiche. 
Come si è detto in introduzione, qui si è conservato molto ed è possibile avvicinare un mondo dalla 
patina antica davvero speciale. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 

 

L’Abbazia di Borzone 
 

L’Abbazia di S. Andrea di Borzone ha origine assai antiche, forse altomedioevali, ma ha trovato la 
sua configurazione più alta nel corso del milleduecento, allorchè venne donata dall’arcivescovo 
genovese Ugone Della Volta ai monaci dell’ ordine Chaise de Dieu di Clermont da cui venne 
amministrata fino al 1536. 
Successivi restauri, non sempre rispettosi e adeguati, hanno interessato l’edificio nei sedicesimo 
secolo e ancora nell’Ottocento. 
La lettura della caratterizzazione originaria è però ancora possibile e chiara nell’abside, nel 
campanile, nei muri perimetrali e in parte dell’interno. 



Interessante il ripetuto motivo degli archetti, delle loggette e l’uso del cotto che farebbero pensare a 
un’influenza bizantina. 
Nella chiesa vengono, inoltre, conservati un polittico del 1484 e un tabernacolo in ardesia del 1513. 
L’atmosfera ispirata da questo tempio magnificamente inserito nella natura circostante, è di 
profonda pace e ne fa a tutt0oggi un luogo che invita alla meditazione. 
 
Il Volto Megalitico 
 
Ed eccoci al mistero. 
Tra gli appicchi del Monte Borzone, sulla nuda e precipite roccia di un torrione, appare lo 
stupefacente profilo di un viso alto 7 e largo 4 metri. 
Si tratta davvero di un’opera umana? 
Sembrerebbe di sì. 
Ma allora chi lo ha realizzato, quando e come? 
Un racconto locale riferirebbe l’opera ai monaci che tenevano l’Abbazia, i quale avrebbero così 
pensato di radicare meglio la fede nei propri fedeli: non a caso il Volto megalitico viene definito “di 
Cristo”. 
Vi sarebbe addirittura memoria di processioni che un tempo lo raggiungevano dalle frazioni 
circostanti ma di cui, poi, si è persa traccia.. 
Chi se ne ho occupato avanza tuttavia altre ipotesi che riferirebbero l’opera addirittura al Paleolitico 
(tra i 15.00 e i 20.000 anni fa) e ne farebbero un reperto di rilievo mondiale. 
Non sarebbe il caso di dar vita a uno studio davvero approfondito? 
Comunque la si pensi, la visione del Volto è stupefacente, anche per il contesto in cui è ambientata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LAGO DELLE LAME E DINTORNI 
 

 

 

INTRODUZIONE 
 

 

Foreste ampie, estese, formate da latifoglie e conifere in alternanza, ben curate e ariose, comprese di 
esemplari maestosi: ecco una cifra del territorio attraversato dal percorso proposto. 
Ma c’è dell’altro: vaste praterie, piccoli insediamenti di antica civiltà rurale, acque ovunque 
cristalline e laghi col sapore dell’alta montagna. 
E si parte da paesini dal volto semplice e prezioso, colorati, all’interno dei quali è bello entrare, 
magari nei pressi di una prodiga fontana. 
E che dire di colate moreniche che si tuffano negli invasi o dei tanti massi sparsi per i boschi e le 
radure? 
E’ un ambiente davvero fiabesco quello dell’Alta Val d’Aveto, in questo ridotto che sale con calma 
verso l’imponente vetta dell’Aiona. 
A impreziosirlo concorre una natura prodiga di ambienti diversi ma sempre tali da destare 
meraviglia e ammirazione. 
Arrivare a piedi al Lago delle Lame permette di avvicinare un mondo dai sapori e odori perduti, un 
passo vero e proprio nell’autenticità. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Magnasco al Lago delle Lame 
 
Si parte dai pressi della chiesa di Magnasco, prendendo una scaletta con cartello indicatore dell’Alta 
Via dei Monti Liguri. 
Si continua in breve tra linde casette, su acciottolato, fino a incontrare una rotabile che va seguita 
verso sud (destra) e porta le indicazioni escursionistiche per il Monte Aiona (due barre gialle). 
L’ambiente è casalingo, con abitazioni ben inserite nella campagna. 
Si compie un piccolo tratto e si lascia a destra l’asfalto che conduce al cimitero della frazione, per 
continuare su stradetta. 
Subito si raggiunge un grande albero, sito nei pressi di una casa e lo si aggira a destra, prendendo un 
sentiero piuttosto inerbito, ma segnalato e costretto tra muretti e l’invadenza di una rigogliosa 
vegetazione. 
Uscendo dal bosco si incontra una traccia più ampia e si  va avanti un poco per poi procedere diritti 
su sentiero, fino a raggiungere una rotabile asfaltata che d’ora in poi andrà seguita. 
Si passa accanto a un’abitazione circondata da un sontuoso castagneto e si entra nel bosco di 
conifere (pini e abeti). 
Dagli spazi aperti che talora si aprono le vedute portano al crinale che divide la Val d’Aveto dalla 
Val Trebbia. 
La via procede tranquilla in lieve ascesa, alternando tratti di rettilineo a tornanti che permettono di 
prendere quota. 
Si lasciano a parte tutte le derivazioni laterali, restando sempre sulla strada principale. 
Alle conifere si abbinano le latifoglie, costituite soprattutto da faggi. 
In ultimo si esce su un vasto pianoro, parte alberato, parte caratterizzato da aperte praterie. 



Si incontra un gruppo di villette e ci si trova davanti a un albergo-ristorante dove l’asfalto finisce. 
Un’ultima brevissima salita permette di affacciarsi sul Lago delle Lame: piccolo ma meraviglioso, 
nei suoi intensi colori. 
Scrutatene le acque popolate di pesci e la cascata di pietre, di origine morenica che lo chiude sul 
lato a monte, così come il contorno di alberi. 
La sosta è davvero meritata 
 

 

Dal Lago delle Lame al Ponte sul torrente Rezzoaglio. 
 

Si seguono, ora, le indicazioni per Cascata della Ravezza, Monte Aiona e Cerisola. 
Si passa sul limite del lago in direzione est, costeggiando l’albergo e prendendo una traccia che poi 
diviene carrareccia. 
Subito dopo si è già a un incrocio. 
Occorre lasciare a destra la via che conduce all’Aiona e a sinistra quella che riporta verso 
Magnasco. 
Si va diritti a un nuovo bivio. 
Qui si deve abbandonare la stradetta per prendere, a sinistra, un sentiero con indicazioni per Cascata 
e con segnali dell’anello 1 del Parco dell’Aveto. 
Si scende con gradualità nel bosco misto, dove tornano i pini accanto ai faggi e alle altre latifoglie. 
Ogni tanto di aprono belle vedute, allorchè si attraversano aree più prative, ma bisogna stare attenti 
ai segnali escursionistici, per non perdere il tracciato, a volte piuttosto sassoso. 
Si trova un boschetto di abeti e si passa agevolmente un ruscello. 
Poco dopo si palesa il ponte sul torrente Rezzoaglio, che scende a valle con le sue acque impetuose. 
 
 
Dal Ponte sul torrente Rezzoaglio a Cerisola 
 

Superato il ponte, si lascia a destra la via che porta alla Cascata della Ravezza e ci si volge verso 
una bella stradetta che inizia e scendere con gradualità. 
Il percorso porta come segnali da seguire tre bolli gialli disposti a triangolo. 
Si procede con muretti ai lati, tra tratti aperti e il bosco di latifoglie fino a raggiungere una 
meravigliosa e vasta spianata erbosa, cosparsa di casali, da cui si aprono panorami verso alcune 
delle massime vette dell’Aveto, come il Maggiorasca e il roccioso e pittoresco Groppo Rosso. 
Si continua sempre diritti, passando accanto a un’abitazione rurale e si rientra nella vegetazione con 
passaggi più ripidi e sconnessi. 
Si esce nei pressi di una casa e da qui si fa presto a raggiungere la frazione di Cerisola. 
Occorre attraversarla, gustandone la semplice bellezza, fino ad arrivare alla strada asfaltata che 
congiunge Rezzoaglio a Santo Stefano d’Aveto. 
Chi è venuto col mezzo pubblico non ha da compiere ulteriore cammino. 
Chi ha lasciato l’auto a Magnasco non deve far altro che prendere la rotabile in direzione sud 
occidentale e in pochi minuti si conquista la meta. 
 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Magnasco al Lago delle Lame (circa 1 ora); 
• dal Lago delle Lame al ponte sul torrente Rezzoaglio (circa 30 minuti); 
• dal  ponte sul torrente Rezzoaglio a Cerisola  (circa 35 minuti). 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
le corriere dell’ATP che da Chiavari portano a Rezzoaglio e poi a Stefano d’Aveto fermano sia a 
Magnasco che a Cerisola 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno, con parziale esclusione della stagione invernale, apportatrice di freddo e forti 

nevicate 

L’estate, la primavera e l’autunno sono assai più consigliabili. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono presenti sia al Lago delle Lame che a Magnasco. 
Per più ampi servizi occorre scendere a Rezzoaglio. 
Gli stessi riferimenti, più Cerisola, valgono in caso di bisogno. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Parte dell’itinerario si svolge sul sentieri segnalato con   due barre gialle che conduce al Monte 
Aiona. 
Con tre bolli gialli disposti a triangolo è invece segnalato il collegamento che giunge da Cerisola. 
Il percorso si svolge anche in parte sul circuito A della Val d’Aveto. 
Interessanti piste portano a circuire i bellissimi laghi delle Agoraie o al Passo delle Lame, aperto 
sulla Valle Sturla, con collegamenti per Giacopiane, Prato Sopralacroce e il Rifugio di Monte Aiona 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 

 
Nel segno dell’acqua 
 

L’abbondanza di acqua e una delle caratteristiche della Val d’Aveto, favorita dalla stessa 
costituzione geologica in ofioliti che, al contrario dei calcari,  garantiscono rilevanti riserve 
superficiali, in termini sia di fonti che di paludi.. 
Ruscelli e torrenti scendono a valle verso l’Aveto, aprendosi strada tra le rocce con scenografiche 
rapide e cascatelle. 
Diversi laghi aggiungono fascino, compresi tra le pendici della massime cime. 
Vi sono anzitutto quelli delle Agoraie, sovrastanti Magnasco, caratterizzati, oltre che da bellezza 
intrinseca, da una preziosa flora lacustre e di palude, con esemplari di grande pregio e rarità. 
Poco sotto vi è quello di S. Bartolomeo o delle Lame, formato da uno sbarramento morenico. 



Già in territorio emiliano, ma agevolmente  raggiungibile da S. Stefano d’Aveto, abbiamo infine il 
magnifico Lago Nero. 
 
Una natura variegata e pregevole 
 
L’intera valle è connotata dall’alternarsi di vaste aree prative, in buona parte destinate al pascolo, e 
da grandi boschi, prevalentemente di latifoglie. 
Alle basse quote prevale il castagneto, favorito dall’uomo e caratterizzato spesso da grandi e vetusti 
esemplari, cui si associano vari tipi di querce, frassini, carpini, aceri, noccioli, sorbi e ornelli. 
Nei pressi dei corsi d’acqua troviamo anche salici e ontani. 
Più in alto compaiono le grandi faggete, distribuite fino alle aree prative di crinale e, in certi casi, 
fino alle stesse vette.. 
Le aghifoglie sono, in grande prevalenza, di rimboschimento e comprendono abeti soprattutto, pini 
e qualche rara formazione di larici. 
Non mancano le grandi foreste, come quelle delle Lame e del Monte Penna, rappresentate da alberi 
ragguardevoli e da una positiva cura silvicolturale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NELL’ANFITEATRO DI S. STEFANO D’AVETO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
La Liguria, lo sappiamo bene, ma non lo ricordiamo sempre con la dovuta attenzione, è una regione 
di mare ma pure di montagna, talora, anzi spesso, pure aspra e ardita. 
Se c’è un territorio che tutto ciò comprova è proprio quello dell’Aveto, dove gli Appennini 
sembrano Alpi, e per chi l’ha visitato questa non è solo una battuta o una semplificazione, ma una 
realtà. 
Le vette sono le massime della provincia genovese per altitudine e propongono tutte forme 
accattivanti, fioriture di grande rilievo e panorami di rara vastità e magnificenza. 
La conca di S. Stefano d’Aveto è al centro del sistema nella sua parte padana e propone attrattive 
estese dall’inverno all’estate, conciliando diversi tipi di turismo e di villeggiatura. 
Si tratta di un contesto ambientalmente ricchissimo e assai vario, dove la natura ben si armonizza 
con le opere umane. 
La bellezza domina e non vi sono note stonate, ma solo visioni di nitida .e affascinante armonia. 
L’itinerario avvicina questa realtà plurale e permette di capire quanto valga e quanto rispetto e 
attenzione meriti 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da S. Stefano d’Aveto a Rocca d’Aveto 
 

Dal centro di S. Stefano d’Aveto, fatta la curva della strada per il Tomarlo che conduce sopra il 
paese, poco prima della deviazione per Rocca d’Aveto, si sale una scaletta con indicazioni 
escursionistiche (rispettivamente un rombo, un cerchio e un quadrato internamente vuoto, gialli) che 
fa da accesso a un’ampia e bella pista, cementata nel suo centro e selciata ai lati. 
La via procede con tranquilla e dolce ascesa tra villette sparse, complessi residenziali e praterie, 
sotto la suggestiva mole del Groppo Rosso, articolata in diverse e precipiti cime e pareti rocciose. 
L’ambiente evoca l’alta montagna e non sembra tanto di essere in Liguria quanto piuttosto nelle 
Alpi. 
Si va quindi a incrociare la rotabile asfaltata per Rocca d’Aveto e la si segue fino a raggiungere la 
località Roncolungo. 
Qui si devia a sinistra (vedi i segnali escursionistici) e si entra tra le case, prima su asfalto, poi 
nuovamente per larga pista. 
Salendo senza fatica si può così ammirare il pittoresco abitato, con le sue tipiche casette, per lo più 
linde, graziose e mantenute con ogni riguardo. 
Tornati sulla rotabile, si procede con questa, mentre via via il panorama si amplia dal Groppo Rosso 
alle punte e alle bancate del Maggiorasca. 
La via si svolge sempre aperta in un ambiente delizioso, con a lato prati, suggestivi roccioni, 
boschetti e freschi ruscelli. 
Tra vaste e rasserenanti vedute si arriva quindi, con un ultimo strappo all’inizio di Rocca d’Aveto e, 
per la precisione, a un bivio situato poco oltre la prima villetta. 
 



Da Rocca d’Aveto a Roncolungo (tramite la deviazione per La Passionata) 
 

Al bivio, si lascia ora la rotabile asfaltata e si prende a destra una carrareccia pianeggiante, orlata da 
un bosco di pini. 
Poco dopo si passa una sbarra e quindi si costeggia un centro per l’allevamento dei cavalli, 
arrivando, subito, a un nuovo bivio. 
La via principale svolta in direzione delle montagne e conduce alla località La Passionata, 
agevolmente raggiungibile in breve tempo e ottimo punto panoramico. 
Noi prendiamo invece la stradetta che volta a destra in direzione di S. Stefano d’Aveto. 
La pista (segnalata come percorso MTB) è erbosa al centro e corre nel bel mezzo di vaste e 
panoramiche praterie che aprono alla vista il non lontano paese e l’intera conca che lo ospita e lo 
protegge. 
In una cornice naturale preziosa si torna così verso la frazione Roncolungo. 
La via finisce quindi sulla strada asfaltata che si segue fino al punto di sosta (panchine) che precede 
l’ingresso nell’abitato. 
 
 
Da Roncolungo a S. Stefano d’Aveto  
 

Dal punto di sosta non si entra nel borgo, ma si va a sinistra per una pista che procede in piano, 
passando tra due abitazioni. 
Proseguendo tra i campi, si arriva a un nuovo nucleo di case, alla cui soglia si incrocia una 
mulattiera. 
Si prende il ramo che sale e che poco dopo continua in piano, tra bei terrazzamenti prativi, in una 
cornice naturale davvero bucolica. 
Si raggiunge così un tumultuoso ruscello che si oltrepassa tramite un ponte. 
Dopo di che la stradetta inizia a scendere nel bosco, sviluppandosi tranquillamente tra la costa e il 
rio, prendendo forma di mulattiera, in alcuni suoi tratti selciata. 
Le vedute sono sempre armoniose e il tracciato è facile da seguire. 
Ad un nuovo bivio, si prende la via più dolce che si sviluppa a sinistra e che, nel suo primo tratto, si 
presenta un poco sconnessa. 
Scendendo si è sempre vicini al corso d’acqua che qui si presenta con una bella serie di 
spumeggianti cascatelle. 
Si oltrepassa infine una villetta e ci si congiunge così con la strada asfaltata del Tomarlo che va 
seguita verso destra, in discesa, fino al punto di partenza 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da S. Stefano d’Aveto a Rocca d’Aveto (circa 45 minuti); 
• da Rocca d’Aveto a Roncolungo (tramite la deviazione per La Passionata (circa 35 minuti); 
• da Roncolungo a S. Stefano d’Aveto (circa 40 minuti) 
 



Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
l4e linee ATP collegano S. Stefano d’Aveto con Chiavari e la Riviera 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Tutta la zona di S. Stefano d’Aveto, in quanto soggetta a villeggiatura, possiede molteplici 
possibilità di ristoro e negozi 
L’itinerario si svolge in zone abitate dalle è agevole chiedere soccorso in caso di necessità. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario si sviluppa su tre importanti direttrici escursionistiche, opportunamente segnalate, che 
promettono gite davvero notevoli. 
Un triangolo vuoto con contorno giallo indica la via per il Groppo Rosso e il Monte Roncalla. 
Un rombo giallo guida alla pista per il Monte Maggiorasca. 
Un cerchio giallo conduce verso lo splendido lago Nero, situato oltre i confini con l’Emilia 
Romagna. 
Dalla casa La Passionata si può raggiungere il prato di S. Lorenzo, stupenda distesa che, nella bella 
stagione, si copre di fiori. 
Ma tutta la zona di S. Stefano è un vero scrigno di possibilità varie e sempre remunerative per 
passeggiate ed escursioni, più o meno lunghe e impegnative. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 

 
 
Santo Stefano d’Aveto 
 
S, Stefano d’Aveto è una località assai nota di villeggiatura estiva ed invernale, tra le più stimate e 
frequentate della montagna ligure, oggi insignita della “Bandiera arancione” proprio a motivo dei 
suoi pregi ambientali, di conservazione e di servizio. 
Il paese è assai grazioso, formato da diversi nuclei, in parte antichi e assai caratteristici, in parte 
costituiti da residenze turistiche di gradevole impatto. 
In posizione centrale spicca la mole del duecentesco castello . 
Poco lontano vi è la bella parrocchiale, ovvero il Santuario della Madonna di Guadalupe. 
All’interno vi vengono conservate una sacra immagine del 1804 e una tela che ritrae la Vergine 
donata nel 1811 dal cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphilj, segretario di Stato di papa Pio VII. 
Pare che  quest’ultimo vessillo sventolasse sulla nave di Andrea Doria in occasione della Battaglia 
di Lepanto, combattuta contro i turchi. 
Il castello viene citato per la prima volta 1164 in un documento che ne afferma la cessione da parte 
dell’imperatore Federico I detto il Barbarossa alla famiglia dei Malaspina. 
Venne elevato in un luogo strategico per il controllo dei vicini valichi appenninici. 
Venduto nel 1495 a Giannetto Fieschi, passò poi a Andrea Doria e ai suoi discendenti, cui rimase 
fino al decadere dei feudi imperiali avvenuto in età napoleonica. 
La struttura è di origine medioevale, ma venne integralmente rinnovata durante il Seicento, fino ad 
assumere l’assetto pentagonale dalle linee potenti che ancora oggi e possibile ammirare. 
I recenti restauri permettono di  goderne a pieno e ne fanno l’ideale sede di manifestazioni culturali 
 



Graziosi paesini 
 
Le frazioni di S. Stefano, come quelle dell’altro comune dell’Aveto, Rezzoaglio, sono assai ben 
ambientate nel contesto naturale e propongono inoltre graziosi e diffusi esempi di architettura 
appenninica, talora del tutto in pietra, oppure intonacati con calce o, ancora, caratterizzati 
dall’impiego di vivaci colori. 
Gli insediamenti si dispongono su entrambi i versanti della valle, solitamente in posizione 
soleggiata, costruiti intorno alle antiche vie che consentivano di comunicare con i territori contigui e 
con le .lontane comunità marinare e padane. 
Conservano un rilevante patrimonio storico, dato un tessuto assai fitto di chiesette e cappelle, ponti,  
antichi mulini e fienili particolari (i cosiddetti “barchi”). 
In questo contesto meritano soprattutto una visita la parrocchiale romanica del XI secolo di 
Allegrezze e il ponte romano sul Torrente Gramizza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

IL CRINALE TRA MONEGLIA E DEIVA 
 
 

 
INTRODUZIONE 

 
 
Siamo ai confini orientali della provincia di Genova, sui crinali che la dividono dal territorio 
spezzino, in un’area di indiscutibile, anche se non molto conosciuta bellezza. 
I luoghi che il nostro itinerario attraversa fanno parte di una serie di promontori e monti soggetti a 
protezione che vanno da Sestri Levante fino a Punta Mesco, confinando con le Cinque Terre. 
La zona è spesso impervia, con tratti di roccia nuda, quasi alpina che dai nodi principali manda 
derivazioni dirette alla costa, contornando brevi vallate ammantate di boschi, prati, coltivi e piccole 
borgate. 
Si tratta di dorsali selvagge che si spingono verso il mare per infine precipitarvi, dando luogo 
all’isolamento delle singole baie che incoronano con un manto superbo di vegetazione, talora 
intaccato, purtroppo, dagli incendi. 
La costiera da noi seguita presenta valori di grande panoramicità, uniti a un senso di solitudine e di 
ampiezza di orizzonti che si alternano all’ombra promessa dai boschi e ai profumi intensi della 
macchia mediterranea. 
Qui si è fuori dalle correnti del traffico, quasi immersi in un ambiente originario che propone vedute 
imponenti, anche se Moneglia e Deiva occhieggiano con le loro frazioni a ricordare la presenza e 
l’opera dell’uomo. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dalla località Tagliamento (bivio per Deiva sulla strada del Bracco) al crinale di 

Monte Pian del Lupo 

 
Dall’incrocio della strada per il Bracco e quella per Deiva si va in direzione di quest’ultima per 
pochi metri fino ad individuare, ad ovest verso la costiera, una pista assai ripida con indicazioni per 
Moneglia e Monte Incisa (segnavia da seguire un quadrato rosso). 
Non bisogna spaventarsi: il tratto duro è infatti molto breve. 
Si sale, quindi, lungo il sentiero, attraversando un bel boschetto di lecci. 
La via poi si appiana per poco, riprendendo dopo ad ascendere con pendenze comunque meno forti 
rispetto all’inizio, correndo sempre sul filo del crinale. 
A mano a mano la pista si addolcisce e procede sempre diritta circondata dalla lecceta sul versante 
spezzino e dal castagneto su quello genovese. 
Si tratta peraltro delle principali specie arboree che riscontreremo durante tutto il corso dell’ 
escursione. 
Si prosegue costantemente nel bosco con periodici scorci che si aprono verso il mare e la valle di 
Deiva. 
Una breve discesa conduce infine a un incrocio di sentieri. 
La via da scegliere è quella che avanza diritta, salendo sul versante spezzino del crinale. 
Il sentiero si snoda tranquillo e per nulla faticoso nel bosco misto e ben presto torna nuovamente in 
costiera. 



Segue un tratto in discesa con di fronte le vastità del mare e con suggestivi visuali sui due versanti 
che si scoprono in tutto il loro fascino. 
Pianeggiando si iniziano a incontrare i primi pini e lembi di macchia mediterranea, mentre tra le 
chiome degli alberi e dei cespugli si aprono panorami vastissimi, soprattutto in direzione della 
riviera genovese. 
Si scende brevemente su quest’ultimo versante, mentre in basso appare la baia di Moneglia. 
Ritornati in costa si prosegue con gradualità nel bel mezzo di una natura di rara bellezza e proprio 
tra queste meraviglie è opportuno sostare, prima di affrontare un tratto più impegnativo. 
 
 
Dal crinale di Monte Pian del Lupo al crinale di Monte Incisa 
 

Ora la via discende assai più ripida e sassosa per un lungo e scosceso tratto, mostrando, per 
converso, fantastiche aperture verso il mare. 
Occorre qui fare attenzione a non correre troppo e a riposarsi ogni tanto, perché si sta coprendo un 
dislivello, continuo e mai dolce, di circa cento metri. 
Dopo la lecceta si incontrano i pini e di seguito la via ritorna, finalmente, in piano o la fa  in un 
punto particolarmente panoramico. 
Raggiunto un nuovo incrocio di sentieri di va sempre diritti iniziando a salire per poi nuovamente 
pianeggiare e, sempre tra boschetti, si raggiunge un’area di sosta, attrezzata con tavolini e panchine. 
Seguono diversi saliscendi nel bosco. 
Si torna poi, lungamente, in piano, nel bel mezzo di una lussureggiante vegetazione con vastissime 
vedute marine. 
Dopo di che la vi torna ad ascendere, ampliando i panorami, se la giornata è davvero limpida, fino 
alla lontana riviera di Ponente e alle Alpi che la sovrastano. 
Ancora un poco di tratti alternati, sulle diverse gobbe del crinale e si arriva infine ad una panchetta 
cui corrisponde il terminale di tappa. 
Quel che si vede non ha bisogno di commenti e riassume in sé tutti i motivi di questa splendida 
escursione. 
 
 
Dal crinale di Monte Incisa alla località Tagliamento 
 

Chi vuole può continuare a scendere, per poi deviare o verso Moneglia o verso Deiva: c’è però da 
dire che la via è piuttosto lunga e, inizialmente, molto faticosa, dato che si cammina su terreno 
scosceso. 
Noi ripercorriamo invece l’itinerario dell’andata, facendo attenzione a non sviarci mai per sentieri 
laterali, dato che bisogna sempre seguire il crinale. 
La via va presa con calma, dato che le salite sono assai frequenti. 
Ciò permetterà peraltro di godere di nuove visuali, questa volta orientate verso l’interno. 
Dalla parte spezzina si vedranno così il Monte S: Nicolao, con ripetitori in vetta, e la curiosa cresta 
seghettata della cosiddetta Pietra di Vasca; più lontano si paleserà la cerchia che cinge a nord la Val 
di Vara con la grande mole della sua principale e più elevata cima, il Monte Gottero. 
Sul versante genovese appariranno invece le suggestive montagne che contornano e delimitano le 
valli di Sestri Levante, il cui cuore ospita minerali ed è stato un tempo oggetto di notevoli attività 
estrattive.. 
Il sentiero ci condurrà infine alla base di partenza. 
 
 
 
 



NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dalla località Tagliamento al crinale di Monte Pian del Lupo (circa 40 minuti); 
• dal crinale di Monte Pian del Lupo al crinale di Monte Incisa (circa 40 minuti); 
• dal crinale del Monte Incisa alla località tagliamento (circa  1 ora e 35 minuti) 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
la località Tagliamento è collegata dalle linee ATP sia con Moneglia sia con Sestri Levante 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 

I massimi problemi si possono riscontrare in estate, soprattutto nelle giornate afose e nelle ore 
centrali della giornata, anche se il percorso è di solito ben ombreggiato 
Le altre stagioni sono assai propizia e possono consentire di godere meglio dei panorami stupendi 
che il crinale seguito permette di vedere. 
Da questo punto di vista il consiglio è di non scartare affatto l’inverno, ma anzi di consideralo con 
attenzione, per la limpidezza dei cieli e dei panorami che talora può offrire. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Un punto di ristoro è presente in località Tagliamento 
Chi cerca più ampi servizi deve scendere verso Moneglia o Deiva 
Il percorso è piuttosto lontano da zone abitate, al di fuori del suo inizio per cui bisogna tenerne 
conto allorché di organizza la gita. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario segue parte della via escursionistica che collega Moneglia al Monte S. Nicolao (ottimo 
punto panoramico), segnalata con un quadrato rosso. 
Scendendo dal Monte Incisa verso il mare si può quindi immettersi nei circuiti che collegano 
Moneglia e Deiva. 
Dalla località Tagliamento si può seguire l’antica via del Bracco, opportunamente segnalata. 
La salita verso la cresta della Pietra di Vasca è invece piuttosto esposta e risulta quindi 
sconsigliabile per chi non abbia una forte pratica escursionistica. 
 
 
 
 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
La zona protetta dei Promontori e del Bracco 
 
Già prima delle famose Cinqueterre, il pendio del Levante si fa arcigno e mosso, caratterizzato da 
capi, scogliere precipiti e una vegetazione rigogliosa di pini, lecci e di arbusti odorosi che si 
protendono e vanno a cacciarsi nell’azzurro profondo. 
Da Sestri Levante fino a Levanto la costa è dirupata e solo brevi sbocchi e piccole piane si offrono 
per dar spazio ai principali centri, mentre altri abitati si dispongono sui pendii a ornare un panorama 
di fasce contese al dirompere della natura. 
La zona è in buona parte sottoposta a tutela, in qualità di SIC (Sito di Importanza Comunitaria) ed 
esige una visita attenta e rispettosa dei grandi beni che pone a disposizione. 
Sono luoghi da godere nei loro silenzi e nella loro meravigliosa asprezza che non ha spaventato 
l’uomo, ma lo ha invece indotto a situarsi nei ounti più protetti e a disegnare una minuta trama dove 
la spontaneità e piccoli e talora significativi tocchi di arte antica fanno da contraltare alla grande 
esibizione della natura. 
Più all’interno si trovano il Passo del Bracco e soprattutto i Monti San Nicolao (agevolmente 
raggiungibile), Groppi e Pietra di Vasca: ambienti in cui l’Appennino correla rocce aspre e 
vegetazione rigogliosa a panorami vasti e cangianti verso il mare e l’interno. 
 
Moneglia 
 
Adagiata intorno a una baia tranquilla e silenziosa, Moneglia è località di antiche origini e dai 
rilevanti trascorsi storici che ne giustificano l’importante patrimonio. 
La parrocchiale di S. Croce, antica pieve è stata rivisitata in stile barocco nell’Ottocento e conserva 
al proprio interno un crocifisso bizantino ed opere di Luca Cambiaso e A. M. Maragliano. 
La chiesa di S. Giorgio, di struttura quattrocentesca ma anch’essa ripresa nell’Ottocento, possiede 
importanti opere di artisti noti, tra cui il locale Luca Cambiaso, ma anche G. Mazone, Giovanni da 
Pisa, G. Barbagelata, B. Guidobono, C. Dolci, G. B. Carlone, A. M. Maragliano e persino una tela 
attribuita al Rubens. 
L’Oratorio dei Disciplinanti detiene invece un valido ciclo di affreschi, recentemente restaurati. 
Al tredicesimo secolo risale invece la piacevole chiesa di S. Lorenzo. 
La cittadina, ben riparata dalle alture che la cingono, presenta delle belle spiagge e un gradevole 
lungomare. 
Piacevole è poi passeggiare nel centro storico, contornato da strutture ricettive e da villette che ben 
si armonizzano con il contesto naturale e con le vaste distese degli uliveti e dei vigneti, alternati al 
bosco di pini, lecci e castagni. 
Dei due castelli, risalenti all’undicesimo secolo, rimangono ampie tracce, ma solo quello di 
Villafranca ha oggi accessibilità, mentre quello di Monleone è stato convertito a usi privati. 
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Dodici proposte di facili percorsi per raggiungere 

alcune delle cime più belle e importanti della 

provincia 
 

 



 

BRIC DEL DENTE E MONTE REIXA 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 

All’estremo lembo occidentale della provincia, domina il territorio l’arco montuoso dei monti di 
Voltri, che scendono verso la costa con quinte dirupate, conferendo ai luoghi un aspetto inusuale 
per le regioni marine. 
Le cime più importanti sono il caratteristico Bric del Dente e la grande mole del Reixa, formate da 
roccia serpentinosa, da cui si aprono panorami a perdita d’occhio verso il mare, le riviere, le colline 
del Monferrato e delle Langhe, la pianura e lo stesso arco alpino, dalle Liguri all’Adamello.  
Ci troviamo all’interno del Parco regionale del Beigua, una zona protetta di grande valore 
naturalistico, caratterizzata da vaste praterie di altitudine, da pinete sul versante meridionale e da 
prosperose faggete su quello settentrionale. 
La roccia si fa ovunque vedere e forma con la vegetazione un accordo suggestivo, conferendo ai 
luoghi un aspetto talora severo, tal altra dolce ed ampliato dai vasti orizzonti. 
Salire dai crinali, così come dal mare o dall’entroterra, verso lo spartiacque appenninico provoca 
grandi emozioni. 
Si passa quasi di colpo dall’ambiente mediterraneo, con le sue tipiche connotazioni paesaggistiche e 
botaniche, a prospettive che di direbbero alpine, dovute anche alle caratteristiche del rilievo che, se 
si fa dolce e ondulato sul piano sommatale, nelle derivazioni origina belle vette slanciate e talune 
del tutto rocciose, tali da poter essere utilizzate come palestra di arrampicata. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 

Bric del Dente (Mt. 1109) 
 
Provenendo dal Turchino, l’itinerario inizia poco sopra il passo della Cerusa, presso il grande 
tornante che precede la definitiva discesa al valico e dove esistono possibilità di parcheggiare. 
Poco sopra si incrocia l’Alta via dei Monti Liguri che va seguita verso oriente. 
Si inizia a tagliare la costiera in un suggestivo contesto ambientale che comprende prati intercalati 
da macchie di faggi e massi. 
Si raggiunge così il versante settentrionale, dove si penetra in un bosco misto di latifoglie. 
La via procede tranquilla fino a un punto di passo dove ritrova il filo del crinale e incontra una 
traccia proveniente da Acquabuona. 
Ora occorre salire direttamente per un tratto più ripido, mentre i panorami si ampliano e lasciano 
immaginare cosa risevi la vetta. 
Si oltrepassa una fascia di noccioleto e una macchia di faggi fino a raggiungere il pendio finale. 
Qui si deve lasciare a lato l’Alta Via, che prosegue a mezza costa. 
Nel frattempo si incontra una pista proveniente da Campoligure. 
Si ascende verso la cima, attraversandone il cuore roccioso, attraverso un percorso un poco più 
faticoso ma assai ben scalinato, fino a raggiungerne il culmine, dove si trova un pilone sacro. 
Ammirate l’immenso panorama, particolarmente affascinante in direzione di Genova e della costa 
di Levante fino alle Apuane. 



Tornate poi per la via dell’andata 
 
 

Monte Reixa (Mt. 1183) 
 
Si parte dal Passo del Faiallo, presso l’area pic-nic. 
Si seguono i segnali dell’Alta Via dei Monti Liguri e si attraversa  l’aperta faggeta che copre parte 
del valico. 
Sui esce poi in una vasta prateria, ad un bivio, dove occorre prendere la pista centrale che sale 
direttamente e incontra subito il sentiero segnalato proveniente da Fabbriche. 
Con un tratto più ripido si oltrepassano macchie di faggi, fino a raggiungere il crinale. 
Qui le vedute si fanno già fantastiche e preludono alle grandi panoramiche della vetta. 
Si compie una breve traversata sul versante settentrionale, rimanendo nel bosco. 
Si torna quindi in cresta, si lasciano a lato un pittoresco affioramento roccioso e una cascata di 
pietre e si affronta il magnifico pendio erboso che conduce alla cima. 
La salita alterna tratti più moderati a un breve strappo e termina sul vasto altipiano culminale. 
La vetta vera e propria è sormontata da un pilone sacro con croce, immagine e statua della 
Madonna. 
La vista è amplissima e stupenda ovunque si guardi. 
Ammirate, riposatevi e infine fate ritorno lungo le tracce già seguite. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal tornante sopra il Passo della Cerusa al Bric del Dente (circa 40 minuti); zona può ess 
• dal Passo del Faiallo al Monte Reixa (circa 35 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
la zona è raggiungibile soltanto in auto 
 
Percorribilità stagionale 
 
Attenzione all’inverno, la zona può essere interessata da venti intensi, da nevicate e da nebbie fitte 
(queste ultime sono presenti anche nelle altre stagioni) 
Sempre e comunque occorre puntare, quindi, su giornate di tempo stabile. 
In questo caso le stagioni intermedie e anche l’estate possono risultare quanto mai adeguate e 
fruttuose. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si possono trovare al Faiallo, dove si trova anche una bella area pic-nic, e al Passo 
del Turchino 
Analoghe le possibilità di chiedere aiuto in caso di necessità 
 



Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’Alta Via costituisce parte dei due itinerari e può essere seguita sia verso il Turchino che in 
direzione del Monte Beigua e del Passo del Giovo. 
Al Bric del Dente giungono itinerari segnalati da: 
• Fiorino, nell’entroterra di Voltri (due croci rosse) 
• Acquabianca (un triangolo giallo) e Campoligure (un triangolo giallo vuoto). 
Al Passo del Faiallo e al Monte Reixa salgono percorsi da: 
• Voltri (una X rossa) e da Fabbriche (un quadrato rosso vuoto); 
• Arenzano (due bolli rossi); 
• nel savonese, da S. Pietro d’Olba (un cerchio giallo vuoto) e da Martina d’Olba (due 

croci gialle). 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il Parco del Beigua 
 
Il Parco del Beigua è la più grande area protetta della Liguria (di 8715,03 ettari) sita  ai confini tra 
le province di Savona e di Genova. 
Riguarda il grande tratto di crinale appenninico che si sviluppa tra il Giovo di Sassello e il Passo del 
Turchino, comprendendo anche alcune derivazioni sul versante padano, tra cui la costiera che 
divide le valli dell’Orba e dello Stura. 
La sua posizione dominante, prossima ad aree fortemente urbanizzate, ne fa una risorsa essenziale 
per la conservazione e la corretta fruizione dell’ambiente, testimoniata dalla presenza di tre SIC e di 
una Zona di Protezione Speciale per il passaggio dell’avifauna. 
Alterna inoltre ambienti assai diversi, per condizioni climatiche e relativa copertura vegetale. 
Il relativo Ente  svolge una positiva politica di gestione  e promozione dell’area, testimoniata dalle 
certificazioni di qualità ottenute e dalla partecipazione, dal 2005 alla rete internazionale dei 
Geoparchi. 
 

Geologia, flora, fauna e panorami d’eccezione 
 

L’importanza del comprensorio è notevole, anzitutto sul piano naturalistico. 
La catena è formata da ofioliti e rappresenta, insieme ad altre aree dei cosiddetti Monti di Voltri, 
l’ultima emergenza geologica di appartenenza alpina, con interessanti mineralizzazioni (granati, 
titanite, vesuvianite). 
La flora comprende specie mediterranee, accanto ad altre di carattere alpino (tra cui la popolazione 
più prossima al mare di Aster Alpinus), proponendo alcuni endemismi particolarmente rari e  
interessanti, tra cui la Viola di Bertoloni, il Cerastio di Voltri e, autunnale, il Crocus Medium. 
Rilevanti, soprattutto per la Liguria, anche le presenze di piante palustri e insettivore (Drosera 
Rotundifolia e Pinguicola Vulgaris). 
Oltre alla numerosa avifauna di passaggio, ben ottanta specie nidificano in loco, tra cui l’aquila 
reale, il biancone, il codirossone, il succiacapre e l’averla piccola. 
Caprioli, cinghiali e daini, corrono i boschi in cui ha fatto anche la comparsa il lupo. 
I panorami che si aprono dalle cime sono immensi; sull’arco ligure fino alla costa toscana e alle 
Alpi marittime; sulla Corsica e sulle isole dell’Arcipelago Toscano; verso le colline del Monferrato 
e delle Langhe, sulle Alpi, dalle Liguri alla catena dell’Adamello. 
 



 

PUNTA MARTIN E MONTE PENELLO 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 
L’area di Punta Martin, una tra le più pregevoli del nostro entroterra, sottoposta, dal Comune di 
Genova a doverosa tutela. 
La bella vetta, giustamente nota e assai frequentata in tutte le stagioni, mostra i suoi lati 
maggiormente interessanti in direzione del mare, verso cui si sporge con i suoi versanti dirupati e 
dal quale dista solo pochi chilometri in linea d’aria (circa 6). 
Ma anche verso l’entroterra espone tratti interessanti ed è meravigliosamente integrata con le altre 
cime e praterie del gruppo di Praglia, maestosa cupola di roccia ofiolitica. 
Essa fa parte, insieme con la vasta e contigua sommità del Penello ottimo punto panoramico servito 
da un piccolo rifugio, di un comprensorio ancora integro, dove le possibilità di passeggiate ed 
escursioni, in ambienti dalle ampie visuali e ricchi di tesori naturali, sono davvero numerose. 
Dalla Valle Stura, da Praglia  e dalla costa sono infatti numerosi i sentieri che risalgono verso lo 
spartiacque o lo percorrono e hanno tutti caratteristiche spettacolari, per i contrasti tra ambienti 
differenti che permettono di godere. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Si inizia dalla Colla di Praglia, punto di passaggio tra la Val Polcevera e l’altopiano. 
Si individua a occidente una rotabile asfaltata, con chiare segnalazioni, comprese quelle dell’Alta 
Via dei Monti Liguri. 
I panorami sono d’ora in poi vastissimi, aperti verso il gruppo delle Figne, il Santuario della 
Madonna della Guardia, il Monte di Portofino e il mare antistante, le lontane creste di Cosola, 
dell’Antola e dell’Aveto. 
Si scende leggermente, contornati da radi pini e da macchie di latifoglie (roverelle e noccioli) fino a 
raggiungere un punto di valico (Colla del Canile). 
La via continua come carrareccia, dopo una sbarra che impedisce l’accesso alle auto. 
Si sale con moderazione sul versante orientale del Monte Sejeu, tra prati pietrosi e curiosi 
affioramenti di roccia. 
Si giunge così a un ulteriore punto di passo, dove si muta versante, tra belle e aperte praterie, 
pianeggiando, fino a raggiungere la Colla del Proratado. 
Si lascia a sinistra la traccia che porta verso Lencisa e il Santuario di N. S. della Guardia e si 
continua lungo la larga via principale. 
L’ascesa è lieve e conduce a oltrepassare il crinale del Bric dell’Orologio per penetrare in una 
magnifica zona caratterizzata da amene praterie e macchie di vegetazione presso i ruscelli e i punti 
più umidi. 
La vista è aperta verso le alture di Marcarolo. 
Un ulteriore passaggio porta a penetrare un aperto e suggestivo bacino erboso, chiamato l’Anguilla, 
circuito a nord dal Bric Foscallo e a sud da cordoni prativi e da pittoreschi affioramenti rocciosi. 
Al culmine si hanno aperture verso il mare e la Val Varenna, mentre nell’attraversamento 
successivo, di nuovo sul versante della Valle Stura, le vedute corrono fino al gruppo del Beigua. 



Si compie quindi una lieve discesa fino a Colle Gandolfi, dove si abbandona l’Alta Via e si procede 
per la carrareccia che tende a farsi piuttosto sassosa. 
Si compiono, in salita, alcuni larghi risvolti fino a raggiungere, con una breve deviazione, la cima 

del Monte Penello (Mt. 995), dove si trova un planetario che permette di capire ciò che il 
bellissimo panorama offre. 
Nelle vicinanze è posto un piccolo rifugio e si possono scorgere casermette dirute e vecchi ricoveri 
per falciatori. 
Ora bisogna tornare sulla carrareccia e seguirla per poco fino a scorgere, a destra, una traccia di 
sentiero ben segnalata, anche con alcuni ometti di pietra. 
Si sale senza fatica fino a un’altura intermedia (Bric Piazza), per poi lievemente scendere tra i massi 
e risalire quindi sulle roccette finali, con percorso agevole e mai pericoloso. 
Si raggiunge una prima croce e poi quella di vetta, dove l’ascesa si conclude tra maestose e 
splendide vedute. 

Godetevi Punta Martin (Mt. 1001) fino in fondo. 
Il ritorno avviene sulla via fin qui seguita. 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Praglia al Monte Pennello (circa 1 ora e 20 minuti) 
• dal Monte Pennello a Punta Martin (circa 20 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
a Praglia sii può arrivare solo con l’auto 
 
Percorribilità stagionale 

 
L’inverno può proporre problemi e sempre occorre fare attenzione alle giornate ventose o nebbiose. 
Per il resto, se il cielo è  limpido, le altre stagioni risultano perfette (escluse le giornate e ore estive 
troppo calde). 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono presenti in Praglia, che rimane necessario riferimento anche in caso di altre 
necessità.. 
Per il resto occorre scendere in Val Polcevera 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Il nostro itinerario segue a lungo l’Alta Via nel suo procedere da Praglia al Passo del Turchino.  
Al Monte Pennello giungono itinerari segnalati da: 
• Acquasanta, nell’entroterra di Voltri (un triangolo rosso vuoto); 
• S Carlo di Cese in Val Varenna (una X rossa). 
A Punta Martin si arriva da: 



• Acquasanta  (una barra e un bollo rosso; difficile) e da Fabbriche; 
• Pra (un rombo rosso vuoto); 
• Pegli (un bollo rosso); 
• S. Carlo di Cese (due barre rosse verticali). 
•  
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 

Una flora speciale 
 

La flora che vegeta sulle colline e le montagne circostanti Punta Martin è assai particolare. 
Essa deve soprattutto i suoi caratteri al sostrato roccioso, formato da ofioliti (in particolare 
serpentiniti), il quale risulta molto selettivo per i suoli che genera e la loro composizione chimica. 
Ne deriva che, se molte specie non possono allignarvi, altre vi trovano condizioni favorevoli, 
oppure vi si impiantano in ragione della minore concorrenza da sostenere. 
Tra le più preziose che possiamo reperirvi vi sono due endemismi di particolare rarità e  bellezza: la 
viola di Bertoloni e il cerastio di Voltri. 
Di pregio estetico rilevante possiamo annoverare lo cneoro (pianta dai fiori profumati ma anche 
velenosa) e il lino a campanelle dalla splendida tonalità gialla. 
Tali specie fioriscono nella primavera avanzata e, viste insieme, donano ai luoghi un’estetica 
particolare. 
Nei dintorni si possono anche reperire, denti di cane, scille, giunchiglie, aquilegie assai particolari e 
tulipani bolognini. 
 

Lo Stura e la sua valle 
 

Buona parte dell’itinerario gravita lungo l’alto corso del torrente Stura, caratterizzato da cascatelle, 
laghetti e da un bel esemplare di marmitta dei giganti. 
Si tratta di un ambiente che desta vera ammirazione. 
Ma anche gli affluenti che vi convergono nel suo procedere oltre, hanno grande fascino. 
Parliamo soprattutto del Rio Masone con la scenografica Cascata del Serpente, agevolmente 
raggiungibile tramite una rotabile asfaltata e del Rio Gargassa che scorre in una suggestiva valletta, 
presso Rossiglione,  intorno a cui è stato sistemato un interessante itinerario escursionistico. 
La zona è poi impreziosita dall’alternarsi di praterie, di estesi boschi di latifoglie e di pinete, e reca 
al suo centro Prato Rondanino, agevolmente raggiungibile per rotabile o per sentiero da Masone, 
dove alla presenza di valide strutture turistiche e sportive si accompagna la possibilità di visitare un 
prezioso e ben curato giardino botanico. 
In questi ambienti e in tutta la Valle Stura, si sviluppa inoltre una fiorente attività di allevamento e 
di produzione lattiera e casearia, che conosce oggi una meritata rivalutazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTE LECO E MONTE DELLE FIGNE 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
A chiudere verso nord-ovest la Val Polcevera troviamo la catena di Praglia e del Monte Figne, non 
molto elevata se ci si riferisce all’altitudine, ma importante per le sue caratteristiche e per i suoi 
pregi ambientali e panoramici. 
A dire dei geologi proprio ai suoi estremi orientali passa il confine tra le Alpi e gli Appennini (i 
geografi, come ci dicono i ricordi di scuola, collocano invece il limite tra i due sistemi al Colle di 
Cadibona). 
Si tratta di una zona formata sia dal altopiani che da vette scoscese, per la stessa composizione 

chimica delle sue rocce inadatta allo sviluppo di molte specie vegetali ma che, proprio per 

l’identica ragione, ospita un tipo di flora con esemplari assai difficili da reperire altrove. 

Molti sono peraltro gli escursionisti che ne vengono attratti, facilitati dall’agevole accessibilità e da 
una rete molto fitta di sentieri facente capo all’Alta Via dei Monti Liguri: chi non conosce del resto 
i Laghi del Gorzente e le praterie di Praglia? 
Ma provate a salire sul Monte Leco o sul Monte delle Figne: se la giornata è serena spazierete dal 
mare (in diversi casi Corsica compresa), a buona parte dell’Appennino, alla Pianura Padana, alle 
lontane vette della Alpi, dalle Liguri fino al Bernina e all’Adamello. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

 

Dal Passo della Bocchetta alle pendici del Leco 
 

L’itinerario parte dallo storico Passo della Bocchetta. 
Occorre guardare verso ovest, dove inizia una strada acciottolata che sale con chiare segnalazioni 
(tra cui quelle dell’Alta Via dei Monti Liguri). 
Si passa sul versante della Val Lemme, verso cui prospera una vegetazione di conifere che ci 
seguirà a lungo. 
Dopo poco si torna sul crinale, con vaste aperture panoramiche verso la Val Polcevera e noccioli 
che contornano il percorso. 
La salita è graduale e contempla passaggi in aree boschive, dove si alternano, ai pini e agli abeti, le 
latifoglie. 
Una presenza costante di arbusti di vario tipo integra il quadro. 
Si lascia a destra una carrareccia che si inoltra nella foresta e conduce nei pressi dei Molini di 
Fraconalto e si affronta un tornante. 
Qui le felci dominano, ma poco dopo si torna alle conifere, accompagnate da lembi di noccioli e 
faggi. 
Si raggiunge, così, un aperto prato sotto la cuspide sommitale del Monte Leco. 
 
 
 
 



Monte Leco (Mt.1072) 
 
Occorre, ora, lasciare a sinistra le tracce dell’Alta Via, per procedere lungo la strada acciottolata fin 
qui seguita. 
Il percorso sale, sempre con pendenze abbastanza lievi, nel bel mezzo di un fitto noccioleto, sui 
versanti settentrionali. 
Si compie una lunga traversata. 
Ogni tanto si palesano aperture che permettono di godere panorami sempre più vasti. 
Si esce, infine allo scoperto e con sue ultimi risvolti si guadagna la vetta, dove albergano un cippo 
sacro e una selva di impianti di trasmissione. 
La vista è davvero entusiasmante. 
Per il ritorno, incamminatevi sulla pista già affrontata. 
 
 

Monte delle Figne (Mt. 1172) 
 
Per raggiungere, invece, il Monte delle Figne occorre lasciare la via principale e volgersi a sinistra, 
su pista che va ad attraversare tutto il versante sud del Monte Leco. 
L’ambiente in cui si passa alterna pendii erbosi scoscesi a una vegetazione fitta e invadente, con 
pittoresche formazioni rocciose e aree di frana assai estese. 
Il sentiero prima pianeggia, poi sale, compiendo due risvolti, dop torna a moderarsi e, quindi, va in 
discesa verro un punto di passo. 
Siamo sulla Colla del Leco, che a  nord mostra un tratto di pineta e panorami verso le caratteristiche 
creste che precipitano in direzione della Val Lemme, a sud lascia invece intravvedere la bella conca 
di Cravasco. 
Si continua, sul versante meridionale, a mezzacosta, oltrepassando un’altura. 
Si passa, poi, dalla parte opposta, scendendo fino a un ulteriore valico, tra praterie con macchie di 
faggi: la Colla del Taccone, conosciuta localmente come Prà Len. 
L’ambiente è suggestivo e imponente al tempo stesso. 
Si prosegue sulla traccia principale, che sale più ripida e sassosa e, talvolta scoscesa. 
Occorre stare attenti e seguire i segnali escursionistici, lasciando a destra un sentiero ingannatore 
che, a un certo punto, corre in piano. 
Si attraversa, in questo modo, tutto il versante settentrionale del Monte Taccone, tra ascese forti e 
tratti con pendenze più moderate. 
La zona contempla prati sassosi, un poco più ricchi, a mano a mano che si procede. 
Si transita accanto a una fonte ormai quasi del tutto disseccata. 
Si arriva quindi a un punto di valico tra la Val Lemme e la Val Gorzente. 
Chi vuole, con una ventina di minuti, può salire a sinistra, per tracce, sul Monte Taccone, con 
splendida vista e cippo in vetta. 
Continuiamo, invece, sulla traccia principale che corre presso il crinale tra rinnovate macchie di 
pini. 
La vista si apre sull’altipiano di Praglia e verso le cime del gruppo del Beigua. 
Si raggiunge così, in lieve discesa, Passo Mezzano, punto di incontro di sentieri. 
Qui lasciamo l’Alta Via, una pista che sale diritta e voltiamo invece sul versante della Val Lemme, 
con lieve ascesa su sentiero segnalato (due croci gialle). 
La via corre lungamente sul versante orientale del Monte delle Figne, tra belle praterie e macchie 
alterne di latifoglie e pini dalla chioma a bandiera. 
Tra ampie vedute si arriva, infine, nei pressi della cima e, con pochi passi, si raccoglie il frutto della 
fatica, arrivando al cippo con croce che segnala il punto sommitale. 



Il panorama è formidabile, sul mare, sull’Appennino, sull’arco delle Alpi verso i sottostanti Laghi 
del Gorzente. 
Riposatevi e poi riprendete la via dell’andata. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal Passo della Bocchetta al Monte Leco (circa 1 ora e 15 minuti) 
• dal  Passo della Bocchetta al Monte delle Figne (circa 2 ore e  40 minuti); 
 
Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
il Passo della Bocchetta è raggiungibile in auto; 
le corriere ATP si fermano, infatti, a Pietralavezzara 
 
Percorribilità stagionale 

 
Attenzione di inverno e nelle giornate più calde dell’estate, dato che l’itinerario si svolge su terreno 
scoperto. 
Preferite le stagioni intermedie, anche se il resto dell’anno non impedisce affatto, se le condizioni 
sono favorevoli. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro si trovano a Pietralavezzara e Langasco. 
La zona è comunque assai frequentata e non è difficile trovare aiuto se si ha necessità. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Il percorso proposto gravita, per gran parte del suo svolgersi sull’Alta Via dei Monti Liguri nel suo 
procedere dal Passo della Bocchetta a Praglia. 
Il Monte Leco è raggiungibile da: 
• Pontedecimo (tre bolli rossi); 
• Busalla (due X gialle). 
Il Monte delle Figne da: 
• Isoverde  (due croci rosse che poi diventano gialle), con prosecuzione verso la Colla 

Carrosina e, quindi, i Molini o Voltaggio o il Monte Tobbio; 
 
 
 
 
 
 
 
 



PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
I Laghi del Gorzente 
 
I Laghi del Gorzente, Lungo, Bruno e Badana, ai confini tra Liguria e Piemonte, sono stati realizzati  
nei primi decenni del Novecento, per risolvere la sete di Genova. 
A Gallaneto, in Val Polcevera, vi è la centrale che raccoglie le canalizzazioni, tratta e potabilizza 
definitivamente l’acqua. 
Ma il torrente Gorzente forma laghi artificiali anche più a valle: quelli della Lavagnina, in provincia 
di Alessandria. 
Come si spiega tutto ciò? 
Il terreno ofiolitico e il clima favoriscono la grande produttività delle sorgenti e dei rivi che 
alimentano il sistema. 
Nei fatti, nonostante gli invasi che servono, le acque continuano a dar vita a laghetti e cascatelle 
davvero interessanti. 
Non solo, le paludi del rio Lischeo, ramo originario del Gorzente, ospitano una flora di pregio che 
comprende pure piante insettivore come la pinguicola e la drosera e tutto ciò a poca distanza da 
Praglia. 
 
Un magnifico itinerario intorno ai Laghi 

 
Un sentiero, meritoriamente individuato e segnalato dal CAI, permette di compiere un lungo giro 
intorno ai Laghi del Gorzente. 
Vari pannelli permettono di cogliere le peculiarità dell’ambiente attraversato e dell’opera degli 
uomini che lo hanno vissuto. 
Il contesto è di elevata qualità paesaggistica. 
Non vi sono solo gli invasi a meritare attenzione; geologia, flora e fauna ne costituiscono ottimo 
compendio. 
Né vanno sottovalutati i bei ruscelli che confluiscono nei laghi e le paludi che li affiancano, spesso 
caratterizzate da fioriture importanti e rare in Liguria. 
Ma vi sono anche scille, denti di cane, giunchiglie, tulipani bolognini e mughetto ad accompagnare 
gli endemismi che proliferano sulle ofioliti. 
Né vanno dimenticati i panorami, sempre vasti e cangianti, che si possono scorgere. 
Valutate, poi, il fatto che il percorso ben si adatta a essere anche affrontato a sequenze brevi, di 
volta in volta. 
Prendete nota e non mancate di pensarci e di mettevi in cammino. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTE MAGGIO 
 

 

 

INTRODUZIONE 
 

 

Il Monte Maggio (Mt  978) è una bella cima dalla forma arrotondata, che domina dall’alto 
le conche di Savignone, Casella e Busalla. 
Ben visibile da molti luoghi e facilmente riconoscibile, rappresenta un rilievo che, grazie al suo 
isolamento e la posizione dominante, assicura panorami meravigliosi. 
I suoi fianchi ospitano una varia e lussureggiante vegetazione, soprattutto di latifoglie, ma anche 
con qualche conifera, che giunge fin nei pressi della  vetta. 
Né manca di emergerne il cuore roccioso, con lembi laterali e piccole paretine e con la lunga 
schiena della vetta. 
Il monte fa parte di una diramazione laterale del grande affioramento di conglomerato che domina 
la Valle Scrivia e dirama costole che cingono l’abitato di Savignone. 
Nei pressi della cima si possono notare una chiesetta e un pilone sacro dedicati alla Madonna. 
L’ambiente è suggestivo e invita alla sosta e alla meditazione. 
Si tratta quindi di una meta di grande interesse e, nel contempo, raggiungibile senza troppo fatica e 
con poco dispiego di tempo. 
 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

 

L’itinerario parte con un tronco rotabile che si stacca dalla strada di collegamento tra Savignone e 
Crocefieschi, poco sopra l’abitato di Montemaggio., presso una grande casa tinteggiata di rosa e 
conduce verso la ormai abbandonata Colonia montana. 
Per chi giunge in auto, basta risalirlo un poco e si trova subito adeguato spazio per posteggiare, nei 
pressi di un castagneto attrezzato ad area pic-nic. 
Si inizia quindi a salire con pendenza moderata lungo la linea di asfalto tra boschi misti di latifoglie, 
affioramenti rocciosi di conglomerato e amplissime vedute, in particolare sulla conca di Casella. 
Senza alcuna difficoltà si arriva infine in vista del grande edificio, ormai purtroppo in degrado, che 
ospitava la Colonia. 
Poco prima si scorge invece una stradetta in terra battuta che si dirama a destra e sale nel castagneto 
segnalata con due rombi gialli vuoti. 
La si segue, si va a contornare una grande antenna con funzioni di ripetitore e quindi si affronta un 
tratto più ripido. 
Successivamente la via alterna pendenze accentuate, ma mai troppo faticose, ad altre più modeste e 
agevolmente percorribili. 
La pista è larga e comoda e si avanza gradualmente nel bel mezzo di una fitta vegetazione che 
comprende soprattutto castagni ma anche lembi di pineta, presenti verso il crinale. 
Si affronta così un largo risvolto sul versante sud-est del monte che conduce infine nei pressi della 
cresta risalente da meridione. 
La si segue, penetrando nella faggeta terminale, fino a raggiungere il piazzale che ospita una 
graziosa chiesetta dedicata alla Madonna. 



Si procede ancora su crinale tra le gobbe del conglomerato (potete ammirarne la composizione a 
ciottoli cementati). 
Si oltrepassa quindi un pilone sacro dedicato alla Madonna della Guardia e si guadagna la vetta, su 
cui è situata una comoda panchina.. 
Il panorama è ampio e di grande presa sull’Appennino, parte della catena alpina, la Valle Scrivia 
con le sue diverse conche e diramazioni, e un  rilevante tratto di mare. 
Il ritorno ripercorre l’itinerario dell’andata. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dal bivio poco sopra Montemaggio al Monte Maggio (circa 1ora e  15 minuti). 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
la base del percorso può essere raggiunta sia in auto sia con i mezzo dell’APT della linea F in 
partenza da Busalla; 
chi volesse potrebbe alleggerire il percorso salendo in macchina fino alla Colonia. 
 

Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno, con maggiore prudenza riguardo la stagione invernale 
Le stagioni intermedie risultano li migliori, anche sul piano ambientale, ma pure l’estate, data la 
presenza di una vegetazione ombrosa, offre buone opportunità 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizi di ristoro si possono trovare a Savignone e a Sorrivi. 
Se si ha bisogno di aiuto occorre riferirsi alle  stesse località e a Montenmaggio 
  
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
L’itinerario segnalato con due rombi gialli vuoti, oltre Monte Maggio, procede verso Crocefieschi, 
con diramazioni che portano sulla costiera che domina Savignone e al paese stesso, o, ancora a 
Sorrivi. 
Sono quindi possibili diverse alternative e circuiti di ascesa e ritorno. 
 
 

PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
I conglomerati della Valle Scrivia 
 

La Valle Scrivia presenta ambienti e panorami assai diversi, dovuti anche alle differenze nei sostrati 
geologici che la caratterizzano. 



Tra le formazioni più interessanti e diffuse vi è l’emersione dei conglomerati che riguarda una 
buona parte dell’alto e del medio solco vallivo, sul lato settentrionale e poi orientale del fiume. 
Si tratta di un tipo particolare di roccia, datata tra i trentotto e i ventisei milioni di anni, costituita da 
ciottoli tratti da sedimenti più antichi, calcarei o ofiolitici, per lo più originati dall’erosione delle 
acque e cementati in un complesso di rilevante durezza e resistenza. 
Il paesaggio che determinano è assai aspro, con frequenti e marcati affioramenti rocciosi di grande 
impatto visivo. 
L’alternarsi della roccia e del bosco rappresenta un tratto distintivo dei luoghi e del loro grande 
fascino. 
Basti pensare a costiere e cime come quelle del Monte Maggio, del Reopasso. del Monte Reale e 
del Cravì, nonché ai torrioni che ospitano il Castello della Pietra. 
I luoghi attraversati dall’itinerario proposto e i loro dintorni, verso Savignone e verso Sorrivi, ne 
offrono un suggestivo esempio. 
 
Savignone 
 
Gran parte di centri della Valle Scrivia conservano importanti testimonianze di un passato storico 
assai complesso ed interessante, legato. Soprattutto, ai cosiddetti Feudi Imperiali dati in 
appannaggio alle grandi famiglie genovesi, come i Fieschi e gli Spinola. 
Savignone ne è un esempio, con la sua storia di antichi insediamenti (età del bronzo) e con i 
monumenti di età medioevale e moderna  che la abbelliscono. 
Tra questi ultimi possiamo citare il castello che domina il paese con il suo scenografico torrione 
rotondo, il palazzotto dei Fieschi (XIV secolo) e quella della meridiana, la bella parrocchiale di 
origini precedenti al mille ma rinnovata nel Seicento, ornata da un pregevole quadreria e da una 
statua lignea Madonna, opera del Maragliano. 
Da non scordare, inoltre,  il locale museo degli alpini 
Un interessante oratorio si trova in località Ponte dove è stato pure realizzato un piacevole e ben 
attrezzato parco fluviale sullo Scrivia. 
Meritano anche una visita la collezione di reperti del museo archeologico di S. Bartolomeo di 
Vallecalda e la parrocchiale seicentesca del paese. 
C’è, insomma, di che nutrirsi, data anche la bellezza dell’ambiente circostante, non a caso 
all’origine di un turismo e di una villeggiatura assai sviluppati e ben serviti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTE CROCE DEI FO’ 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 
Dal Monte Castelluzzo, nodo orografico sopra la Scoffera, si stacca a sud un aperto crinale che 
corre a lungo tra le Valli Bisagno e Fontanabuona, originando, infine, le catene costiere che  
sovrastano i Golfi Paradiso e del Tigullio e i quartieri orientali di Genova. 
Dopo la caratteristica Croce di Bragalla, ai fianchi dirupati verso oriente, la cesta sale alla Croce dei 
Fo, ottimo spalto visivo verso il mare e l’entroterra. 
La roccia è, come in tutta la zona circostante, calcareo marnosa. 
La cima è prativa, orlata da una chioma di alberi nel suo crinale settentrionale. 
Qui il panorama  si estende sulle Riviere, verso la Corsica e con una grande e imprevista finestra 
che permette di scorgere la catena alpina dalle Liguri al Monte Rosa. 
Vi si giunge agevolmente, passando dalla Colletta di S. Oberto sopra Bargagli. 
Oltre, il crinale principale procede con il Monte Bado fino al Monte Becco, dove si raccorda alla 
catena costiera. 
Una diramazione va invece a formare il Monte di Traso (o Cisiano) e la Costa Lione, che dividono 
la Val di Lentro dalla Val Bisagno. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dalla Colla di S. Oberto al crinale del Monte di Traso 
 
Si parte dalla graziosa e panoramica Colla di S. Oberto (in località oggi denominata S. Alberto), 
punto di passaggio tra le valli Bisagno e Fontanabuona. 
Si scende per una cinquantina di metri sulla rotabile che conduce a Traso (vedi indicazioni) . 
Giunti a un bivio, si individua a sinistra un tronco asfaltato che va in salita e lo si segue. 
Si entra nel bosco misto di latifoglie (carpini, castagni, roverelle, noccioli e aceri per lo più) e si 
procede sempre in leggera ascesa. 
Si esce quindi allo scoperto e lo sguardo può librarsi su ampie vedute, sull’Appennino, dal Caucaso 
alla catena dell’Antola, ai monti della Val Bisagno fino ai lontani gruppi delle Figne e del Beigua.. 
Si scorgono inoltre le diverse borgate che formano le comunità di Bargagli e Davagna, così come i 
Forti occidentali di Genova e lo stesso Santuario di N. S. della Guardia. 
Nell’avanzare si alternano tratti boschivi e prativi, mentre si palesa davanti una prima meta, ovvero 
la costiera del Monte di Traso (o Cisiano). 
Si passa a lato di una casetta in pietra, ci si alza ancora un poco, per poi arrivare a un punto di valico 
sul crinale, dove la rotabile pianeggia.  
Oltre, verso sud, si scorge il mare. 
Qui occorre deviare verso destra su una carrareccia ben evidente e segnalata. 
 
 
 
 



Dal crinale del Monte di Traso alla Croce dei Fo’ 
 
Ci si dirige lungo la stradetta che si sviluppa sul versante sud del Monte di Traso in alta Val di 
Lentro. 
Che vuole può salirne agevolmente la cima (croce in vetta e bei panorami da godere). 
Il terreno su cui si avanza è prativo e ospita numerosi esemplari di erica arborea. 
Si passa quindi sul lato di Bargagli. 
Si procede accanto a una recinzione e si giunge a un cancello che si supera senza problemi. 
Ora si scende dal crinale  su labile traccia,.si contorna un campo coltivato, si incontra una nuova, 
larga pista e la si segue fino a una baracca sita presso un punto di valico (Colle Speranza). 
Subito dopo occorre voltare a destra e oltrepassare agevolmente una chiudenda. 
Ci si congiunge, così, con un sentiero segnalato che si segue nuovamente verso destra (versante 
mare). 
Si sale verso un ulteriore cancello e lo si attraversa. 

I segnali portano a voltare a sinistra per un pendio che sale verso le cime della Croce dei Fò 

(Mt. 973). 
Se li si segue il percorso è più breve, ma la traccia è labile e si rischia di perderla, anche se la  meta 
rimane ben visibile. 
Per chi vuole salire con maggiore sicurezza è bene procedere, invece, sulla pista principale che 
taglia, in leggera ascesa, il versante alla testata della Val di Lentro, tributaria della Val Bisagno. 
Si prosegue tra prati sassosi, con rade macchie di alberi, fino a un punto di passo sul crinale sud 
della Croce dei Fò, dove il sentiero raggiunge la sua massima quota. 
Qui occorre ancora deviare a sinistra, per la cresta, su traccia segnalata con tre bolli rossi. 
Si supera un primo tratto ripido, deviando un poco a destra, per poi ritornare sul crinale e seguirne il 
filo, fino alla croce della vetta. 
Raggiunta la meta, la fatica è compensata dal vasto e meraviglioso panorama. 
Per scendere si può seguire il percorso dell’andato, ma si possono anche considerare due alternative,  
La prima prevede, una volta sceso il crinale fino alla congiunzione con il sentiero proveniente da 
Colle Speranza, di seguire i tre bolli rossi, che invitano a scendere fino a un punto di valico e a un 
incrocio di vie. 
Qui si prende, verso nord, il sentiero segnalato con una croce rossa, su supera il crinale, si scende un 
tratto ripido (fare attenzione) e si continua fino a raggiungere la Colla di S. Oberto. 
La seconda comporta il raggiungere Colle Speranza e continuare sul sentiero segnalato con un 
triangolo rosso che conduce anch’esso alla Colla di S. Oberto. 
Si tratta però di una traccia assai confusa, sconnessa, inerbita, che passa attraverso un ambiente 
dalla vegetazione folta, invasiva e degradata. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• dalla Colla di S. Oberto al crinale del Monte di Traso (circa 45 minuti) 
• dal crinale del Monte di Traso al Monte Croce dei Fo’ (circa 45 minuti); 
 

 

 



Mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
la Colla di S. Oberto (frazione S. Alberto) è raggiungibile con i mezzi della linea M dell’APT con 
coincidenze a Traso e Bargagli; 
chi vuole può salire in auto anche al crinale del Monte di Traso, se desidera rendere più corto il 
percorso. 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 
In estate evitare le giornate e le ore più calde, in quanto molta parte dell’itinerario si svolge su tratti 
scoperti.. 
In situazione di tempo favorevole, non c’è nulla da temere, sia nelle stagioni intermedie che nel 
corso dello stesso inverno, a parte le rare innevate.. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Punti di ristoro sono reperibili alla Colla di S. Oberto (frazione S: Alberto), come anche e 
naturalmente a Bargagli. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
La Croce dei Fò’ viene raggiunta da sentieri che partono da Traso (un triangolo rosso), dalla Presa 
(un bollo rosso) e dalla frazione Lago nel Comune di Sori (tre bolli rossi). 
Dal Colle Speranza si può scendere verso Cisiano, in Val di Lentro 
Alla Colla di S. Oberto giungono itinerari che partono rispettivamente da Sori (una X rossa), dalla 
Presa in direzione del Monte Croce di Bragalla (due barre rosse) e dalla Scoffera (dove passa l’Alta 
Via dei Monti Liguri); vi transita, inoltre, la Via del Mare che da Tortona, lungo i crinali 
appenninici, conduce a Portofino. 
Numerose le stradette che conducono alle caratteristiche frazioni di Bargagli, nella Val Bisagno e di 
Lumarzo, in Val Fontanabuona. 
 
 

  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
L’alta Val Bisagno 
 
L’alta Val Bisagno ricade nei territorio di Bargagli e Davagna. 
Si tratta di comunità citate prima del Mille, e sviluppatesi sulle vie di collegamento tra Genova e 
Piacenza. 
Oltre alle belle parrocchiali settecentesche, possiedono esempi significativi e ben conservati  di 
antica architettura spontanea. 
Si distribuiscono in varie frazioni, in parte allineate lungo gli storici percorsi, in parte distribuite 
lungo i pendii, alle diverse altezze. 
L?ambiente è ancora integro, nella sua suddivisione tra terreni coltivati e destinati a frutteto e spazi 
di bosco, prevalentemente di castagno, che salgono fino ai pendii prativi delle aspre e panoramiche 
montagne circostanti. 
La parte di Fontanabuona che comprende la Croce dei Fò fa, invece, capo al  bel centro di Lumarzo. 
 



S. Martino del vento 
 
L’alta Val Fontanabuona, ricadente nei Comuni di Lumarzo, Moconesi  e Neirone, conserva un 
ambiente in buona parte integro e bello a vedersi. 
Gli ampi boschi  vanno dai querceti e dai diffusissimi castagneti fino a alle faggete di crinale. 
Alle praterie e ai coltivi fanno corona villaggi e frazioni con tangibili pregi  naturalistici. 
In questo contesto brilla la chiesetta di S. Martino del vento, curioso e ammirevole edificio di culto 
di antica origine medioevale, con tratti romanici assai somiglianti ai modelli dell’area mediterranea 
sud-occidentale (vedi il campanile). 
Ben esposta e situata nel coro di una lussureggiante vegetazione, risulta facilmente raggiungibile da 
un passo che collega Tassorello a Lazzeruole, ambedue paesi cui si può arrivare con rotabili che 
partono dalla strada di fondo della Val Fontanabuona e dal Passo della Scoffera. 
Alla chiesa si può giungere anche in auto, ma si consiglia di recarvisi a piedi, con una breve, 
piacevole e pianeggiante passeggiata, a partire dal valico di cui si è detto. 
E’ luogo che ispira tranquillità ed evoca la meditazione. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTE DI PORTOFINO 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 
La cima del Monte di Portofino, a 610 metri di altitudine, è caratterizzata da un grande piazzale 
circondato da alberi dove si trova il Semaforo Vecchio, struttura di osservazione costruita nel 
periodo napoleonico. 
I panorami, in prossimità della vetta, sono vasti soprattutto i direzione delle Riviere e verso il mare, 
dove, con tempo libero, possono scorgersi la Corsica, la Capraia, la Gorgona e l’Elba. 
Il Semaforo nuovo, innalzato dalla Marina Militare in posizione dominante, è invece più a sud su un 
crinale che offre panoramiche immense verso il mare e la Riviera di Ponente. 
Sul versante meridionale, da ovest verso est, si aprono dapprima la selvaggia Cala dell’Oro e quindi 
l’eccezionale baia di S. Fruttuoso, dove sorge dal X secolo lo stupendo complesso abbaziale, 
restaurato e  reso fruibile dal FAI. 
Dopo un tratto di costa scoscesa, ormai ad oriente troviamo l’insenatura di Portofino. 
Una fitta rete di mulattiere consente di raggiungere le diverse località, così come di svariare a 
mezza costa, cogliendo di volta in volta  scorci e visioni che non si dimenticano. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Da Portofino Vetta Al Monte di Portofino 
 
Dal parcheggio di Portofino Vetta (sito poco prima dell’Hotel), dopo aver ammirato lo splendido 
panorama verso il Golfo Paradiso, il litorale genovese, il Ponente e le Alpi Liguri (se il cielo è 
limpido), va scorto il grande cartello che indica la direzione per indirizzarsi verso i sentieri del 
Parco. 
Si prende, quindi, la bella e larga pista, parte lastricata, parte in terra battuta, che penetra nel bosco e 
sale verso il crinale. 
Incontrata un’altrettanto comoda pista che viene dalla Ruta, la si segue in direzione sud (a destra), 
entrando in una sontuosa lecceta. 
Ci si alza leggermente, si passa accanto agli edifici dell’Hotel Portofino Kulm., incontrando 
l’asfalto e lasciandolo ben presto per una stradetta che si stacca a sinistra dopo una sbarra e un palo 
di segnalazione itinerari. 
Si scende così, con gradualità, nel bosco fino a raggiungere la Sella Gaixella, punto di sosta 
attrezzato e snodo di sentieri. 
Si sale un poco e si giunge a un nuovo incrocio. 
Si segue la pista centrale (segnalata con tre bolli rossi) che si eleva con modesta pendenze e grandi 
risvolti verso la cima. 
A lungo la affianca una linea di cipressi, mentre all’intorno vegeta una foresta di latifoglie (per lo 
più carpini). 
Nel sottobosco dominano cespugli di pungitopo e si notano diverse piante di agrifoglio. 
Si passa accanto a belle formazioni rocciose di puddinga (conglomerato) 
Si giunge, infine, alla grande spianata, circuita da alberi, dove si trova il Semaforo Vecchio, 
autentica cima del Monte (punto di sosta attrezzato). 



 
Dal Monte di Portofino alla Sella Porcile 
 
Occorre ora puntare al lato sud ovest della spianata (destra) per prendere il sentiero verso la Sella 
Porcile (vedi segnalazioni per Semaforo nuove e Sella Toca: due triangoli rossi vuoti). 
Si scende con calma, sempre nel bosco misto, passando accanto a numerosi cespugli di erica 
arborea. 
Dopo un tratto all’ombra si esce, quindi, all’aperto e  l’ambiente cambia. 
Si è ormai immersi nella macchia mediterranea e la vegetazione è qui principalmente caratterizzata 
da magnifici esemplari di pino marittimo e pino domestico. 
Il panorama è grandioso verso il mare e magnifico in tutta la sua vastità. 
Si continua a perdere quota, fino a raggiungere un punto di passo, di sosta attrezzata e di incrocio 
sentieri (Sella del Porcile) 
Chi vuole può da qui ritornare direttamente alla Sella Gaixella, passando dalla località Paradiso 
(casetta assai panoramica  e vicina che può valer la pena, comunque, visitare). 
Un’altra alternativa può essere data dallo scendere alla Sella Toca e da qui prendere il sentiero per 
Pietre Strette con fenomenali vedute sulla Cala dell’Oro e la Baia di S. Fruttuoso (la via è più lunga 
e impegnativa e occorre inoltre fare attenzione ai passaggi su puddinga). 
 
Dalla Sella Toca a Pietre Strette 
 
Il percorso consigliato prende invece il sentiero che corre piano verso oriente, in direzione Pietre 
Strette (segnale: un cerchio rosso vuoto). 
La larga via affronta, quindi, una lievissima salita, per poi procedere a lungo  nella macchia 
mediterranea, talora passando sopra alcune schiene di puddinga. 
Entra ed esce da tratti di bosco, con alcuni modesti saliscendi e altri punti in cui corre liscia e 
orizzontale, sempre tra vastissime vedute e coni d’ombra. 
I castagni si alternano a grandi esemplari di pino domestico, fino a che giungono a prevalere nella 
più decisa discesa che conduce al caratteristico valico di Pietre Strette, inciso tra grandi massi di 
roccia (punto di sosta attrezzato). 
 
Da Pietre Strette a Portofino Vetta. 
 
Si segue, ora, la tranquille carrareccia che va verso nord e passa prima un bosco di castagni per poi 
entrare in una foresta mista con prevalenza di carpini. 
La via procede tranquilla, con aperture nella cortina arborea che consentono di scorgere il Golfo del 
Tigullio con gli abitati di S. Margherita e Rapallo, i monti circostanti e le più lontane vette 
dell’Appennino (dal Gruppo dell’Antola, al Caucaso, al Ramaceto, all’Aiona, al Penna, allo Zatta, 
al Porcile). 
Senza scosse e in lieve discesa si raggiunge infine la Sella Gaixella da cui si prosegue secondo il 
percorso dell’andata fini al parcheggio di Portofino Vetta. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
L’itinerario è agevolmente suddivisibile in più tappe, se si vuole da farsi di seguito, con le 

opportune soste tra l’una e l’altra, o anche da percorrersi in giorni diversi: insomma, fate voi. 

 
 



Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
• da Portofino Vetta al Monte di Portofino (circa 1 ora ); 
• dal Monte di Portofino alla Sella Porcile Pietre (circa 15 minuti); 
• dalla Sella Porcile a Pietre Strette (circa 40 minuti) 
• da Pietre Strette a Portofino Vetta (circa 35 minuti). 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
i mezzi pubblici sono utilizzabili solo fino alla località Ruta; 
a Portofino Vetta occorre salire in auto (ampie possibilità di parcheggio, una volta giunti a 
destinazione). 
 
Percorribilità stagionale 
 
Durante tutto l’anno 
L’avvertenza più indicata sta nel tener conto che il Monte di Portofino, non solo è caratterizzato da 
versanti con diversa esposizione, ma anche da rientranze ed aperture che  talora esigono un 
mutamento nell’abbigliarsi. 
D’estate occorre comunque fare attenzione alla calura, nei tratti esposti a meridione. 
Tutte le altre stagioni sono estremamente propizie, compreso l’inverno. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Il  “Monte” è circondato da cittadine famose e paesi dotati di tutti i possibili servizi. 
E’ inoltre ampiamente frequentato in tutte le stagioni e ciò permette di trovare facilmente aiuto, in 
eventuali situazioni di bisogno.. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
A Portofino Vetta, oltre alla strada asfaltata, giunge una mulattiera che parte dalla Ruta 
Dalla successiva Sella Gaixella partono sentieri: 

• per S: Rocco; 
• per il la località “Paradiso” e il Semaforo Nuovo. 

La strada principale conduce a Pietre Strette da cui si può: 
• salire sul Monte; 
• raggiungere la località “Paradiso” e i successivi collegamenti; 
• andare al Semaforo Nuovo; 
• scendere direttamente a S. Fruttuoso; 
• scendere a S. Margherita o a Portofino o alla Base O sopra S. Fruttuoso 

 
 
 
 
 
 
 
 



  PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il Monte: una vera e propria perla naturalistica 
 
Il Promontorio di Portofino è la più significativa sporgenza della costa ligure, dovuta all’incontro 
tra due diverse costituzioni geologiche: i calcari dell’Antola e un tipo particolare di conglomerato, 
detto puddinga, il quale domina a mezzogiorno. 
Esso si apre radialmente sul versante orientale, meno acclive, mentre appare più ripido e omogeneo 
verso sud e ovest. 
La sua stessa posizione preminente determina condizioni climatiche piuttosto varie, accentuate 
dall’articolazione marcata del rilievo. 
Proprio tale complessità incide sulla ricchezza botanica che raduna quindi, in uno spazio 
relativamente ristretto, più di 700 specie, tra cui alcuni importanti endemismi. 
La vegetazione superiore vede anzitutto l’alternarsi di sempreverdi a carattere mediterraneo e 
latifoglie di pertinenza medioeuropea. 
Il pino marittimo risulta dominante, associato a quello domestico (da pinoli) e a rari esemplari di 
pino d’Aleppo (prossimi al mare). 
Il leccio ha a sua volta un rilevante spazio, rappresentando peraltro la probabile copertura originaria 
di gran parte del rilievo. 
Tra le latifoglie prevalgono castagni e carpini, cui si aggiungono aceri a noccioli. 
Ulivi, frutteti, coltivi e giardini, si dispongono invece sulla fasce più prossime agli abitati. 
Dove le condizioni sono più aride agli alberi si unisce o si sostituisce del tutto la macchia 
mediterranea. 
Essa, pur diffusa ovunque, domina soprattutto il versante meridionale, con le tipiche associazioni di 
corbezzolo, mirto, timo, alterno, lentisco, cui si compenetrano eriche, ginestre, euforbie, ginepri e 
cisto. 
Assai nutrita e importante la presenza di felci e quella dell’ampelodesma (la lisca), pianta che qui 
giunge al suo limite settentrionale. 
Tra gli endemismi possiamo contare la sassifraga spatolata e il limonio ligure, ma il pregio delle 
fioriture locali, oltre che scientifico, appare  essenzialmente estetico con la grande esplosione di 
colori e profumi, data anche dalle specie acclimatate, tra cui alcune di carattere tropicale. 
 
Il Parco del Monte di Portofino 
 
La protezione del Monte ha una storia fortunatamente già lunga, anche se talora travagliata. ed è 
auspicabile che essa continui anche in futuro per preservare una natura sorprendente e preziosa. 
Si è iniziato a  realizzarla nel 1935, allorché nacque l’Ente Autonomo, mentre in seguito avvenne  la 
trasformazione in Parco Naturale Regionale 
L’area protetta è pari a 1056,26 ettari cui si congiunge una cornice di 3400 ettari costituita dai 
rilievi che circuiscono il Tigullio. 
Grazie all’iniziativa del Ministero dell'Ambiente è stata, inoltre, istituita una  Riserva marina a 
tutela dei meravigliosi fondali, generando così ulteriore protezione a un patrimonio complessivo di 
straordinario valore e di significato mondiale. 
Sono infatti innumerevoli i pregi naturalistici e umani che caratterizzano il comprensorio e lo 
rendono unico, non soltanto in Liguria. 
 
 
 
 
 



 

MONTE ANTOLA E MONTE CARMO 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 

Vette come l’Antola e il Carmo sono belvederi tra i migliori che si possano visitare. 
Ovviamente occorre scegliere giornate molto limpide, per poter godere delle aperture più 
significative e meravigliose. 
Per il resto, il panorama è completo sull’Appennino ligure, si amplia ad alcune cime del Tosco-
Emiliano e delle Alpi Apuane e consente di portare lo sguardo su gran parte delle Riviere. 
In direzione del mare, ma occorre essere fortunati, si possono scorgere la Corsica e le Isole 
dell’Arcipelago Toscano (Capraia, Gorgonia ed Elba). 
Le Alpi sono più facilmente visibili e per largo tratto, con alcune delle cime più significative 
(Argentera, Monviso, Gran Paradiso, Monte Bianco, Gran Cambin, Cervino, Monte Rosa, catena 
del Mischabel, Weissmies, Bernina, Dolomiti di Brenta) 
In basso occhieggia il Lago del Brugneto, con la sua corte di piccoli, simpatici paesi. 
La roccia che compone le cime è calcareo-marnosa e tutto il comprensorio è giustamente noto per le 
copiose e stupende fioriture. 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI ITINERARI 
 
 

Monte Antola (Mt. 1597) 
 
Dalla Casa del Romano Al Monte delle Tre Croci 
 
Ci si reca anzitutto presso il ristorante/albergo “Casa del Romano” e da qui si segue una stradetta 
che sale  verso destra, contornata da faggi e con vaste aperture panoramiche. 
Si raggiunge subito la cappelletta delle Tre Croci e poco dopo il nuovo Osservatorio astronomico 
che si supera verso destra per poi procedere sulla evidente traccia che si dirige, con modeste 
pendenze, verso il crinale. 
Si attraversano ampie e suggestive praterie, leggermente inclinate, caratterizzate da splendide 
fioriture nel periodo primaverile, e si arriva alla congiunzione con l’itinerario escursionistico che 
giunge dalle Capanne di Carrega, segnalato da due bolli gialli (vedi cartello indicatore). 
D’ora in poi i panorami si fanno davvero grandiosi. 
Occorre proseguire, passando sul versante piemontese. 
La traccia si fa pianeggiante e si sviluppa gradevolmente tra zone prative e cespugliate. 
Si entra poi nel bosco, si passa agevolmente una chiudenda e si sale verso il crinale. 
Si torna così sulle pendici liguri del rilievo, tra grandi spazi prativi e macchie di faggi, per lo più in 
lieve ascesa. 
Si supera un’altra chiudenda e quindi si va in orizzontale su terreno scoperto. 
Tornati sul crinale, si sale più decisamente nel bosco, per poi nuovamente pianeggiare nei pressi di 
un punto di sosta (tavolo con panchina). 
Da qui la via torna ad ascendere, un poco più ripida, tra vaste vedute che palesano anzitutto i 
bellissimi Piani di Caprile e lembi del Lago del Brugneto. 



Tornati in costiera si raggiunge il Monte delle Tre Croci, che può rappresentare una meta a sé, 
soprattutto per chi non se la sente o non ha tempo per salire verso l’ormai visibile croce dell’Antola 
(breve deviazione su prato per toccare la vetta). 
  
 
Dal Monte delle Tre Croci al Monte Antola 
 
Il percorso ora discende per un discreto tratto fino a trovare un punto di valico (Passo delle Tre 
Croci), verso cui convergono anche altri sentieri, rispettivamente da Caprile e da Vegni (Val 
Borbera). 
Si continua in piano, tornando sul versante piemontese, immersi nella faggeta, mentre la traccia si fa 
un poco gibbosa. 
Dopo di che, in lieve risalita, si riguadagna la cresta, da cui si scoprono piacevoli vedute sul Lago 
del Brugneto. 
Riprende l’ascesa, quasi sulla linea del crinale, in pieno bosco, fino a raggiungere il sommo di un 
rilievo da cui occorre poi decisamente scendere, per trovare un ultimo punto di passo (incrocio col 
sentiero in arrivo da Caprile). 
Da qui inizia la parte più ripida e faticosa dell’escursione, con la mulattiera che sale per pendii 
scoscesi, tra macchie di faggi e tratti di prateria. 
Giunti al culmine, si scorge ormai vicina la vetta dell’Antola, che si guadagna abbandonando la 
pista principale e salendo, su sentiero, in cresta, fino alla grande croce sommitale. 
Riposatevi e ammirate il vasto e magnifico panorama. 
Il ritorno è per la via dell’andata. 
 
 

Monte Carmo (Mt. 1640) 
 
L’itinerario parte dalla località Capanne di Carrega, sita su un passo tra la Val Borbera e la Val 
Trebbia. 
Si lascia la rotabile che scende sul versante piemontese e si prende una carrareccia che parte a lato 
di un agriturismo e si sviluppa nei pressi del crinale (segnalata con due bolli gialli). 
All’inizio il percorso si snoda in un ambiente prativo; si supera una sbarra e ben presto, dopo aver 
goduto di alterni panorami, si entra nella faggeta. 
Di qui in poi il bosco è il tratto dominante e la pista, già in lieve salita, inizia ad elevarsi in termini 
più ripidi. 
Si sale prossimi alla cresta, si lascia a lato una diramazione per Alpe (paese della Val Terenzone, 
ben visibile in tutti gli squarci di panorama che si aprono verso oriente) e si continua senza troppa 
fatica. 
Occorre peraltro fare attenzione dopo che è piovuto: in diversi casi si forma sulla via uno strato di 
acqua e fango che rende necessario spostarsi e cercare passaggio ai lati. 
Dominano i faggi, mai in primavera è bello anche notare le fioriture delle stelline dorate e delle 
asperule, nonchè della dafne mezereum. 
Segue un breve tratto allo scoperto, dove si palesa una diramazione, sempre a destra, che conduce 
verso il Passo della Maddalena e il Monte Alfeo, ben visibile  sullo sfondo con la sua mole 
piramidale. 
Si continua invece diritti (seguendo sempre i bolli gialli), attraverso il bosco, si passa accanto a un 
abbeveratoio per animali e si giunge, infine, a una diramazione. 
Qui la carrareccia procede sul lato piemontese, la via per Cosola (quella segnalata con i bolli gialli, 
va per sentiero sul versante opposto. 
Siamo ai confini tra la faggeta e le praterie sommitali. 



Occorre procedere sempre diritti ed entrare nell’aperto spazio panoramico che va diritto verso la 
cima, con incantevole percorso. 
Il crinale dapprima sale  lento a ampio. 
Quando tende a drizzarsi, il sentiero compie una trasversale verso occidente per poi virare 
all’opposto, quando raggiunge i pendii terminali e condurre alla croce che occupa la vetta. 
Per tornare alla capanne di Carrega si può sia seguire il percorso già compiuto, sia variarlo un poco, 
scendendo sull’opposto versante. 
Di qui si danno due possibilità: o si segue al contrario (verso meridione) il sentiero segnalato con 
due  bolli gialli, o ci si avvia sulla carrareccia del versante piemontese, procedendo anche in questo 
caso verso sud, contornando il monte Carmo, per poi arrivare, in ogni caso all’incrocio già descritto 
ai margini della faggeta. 
Da qui in poi andata e ritorno non possono che coincidere. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
per il Monte Antola 

• dalla Casa del Romano al Monte Tre Croci (circa 1 ora); 
• dal  Monte Tre Croci al Monte Antola (circa 1 ora); 
 

per il Monte Carmo 

• dalle Capanne di Carrega al Monte Carmo (circa 1 ora). 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 
 
L’auto. 
In estate, nei fine settimana,  vi è un servizio di pulmini ATP che parte da Torriglia e giunge a Casa 
del Romano. 
 
Percorribilità stagionale 
 

Attenzione all’inverno se non si è attrezzati ed esperti 
Splendida primavera per fioriture e ottime anche l’estate e l’autunno. 
Attenti a scegliere giornate limpide e dal tempo stabile 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizio di ristoro presente a Casa del Romano, Rifugio nei pressi del Monte Antola, agriturismo 
alle Capanne di Carrega. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Monte Antola: 

lungo la via che parte da Casa del Romano si incontrano sentieri che provengono: 
• dal versante piemontese (Vegni  e Berga/cCmpassi) 
• da quello ligure (Caprile, un triangolo giallo) 



dalle case Antola  
• parte ad ovest il sentiero che conduce verso Crocefieschi (due barre gialle) o Tonno, in Val 

Brevenna; 
• tenendosi invece sul crinale principale ci si dirige verso Torriglia (due bolloi gialli), con 

deviazioni per Bavastrelli e il Rifugio dell’Antola e per la Val Brevenna (Chiappa o 
Piancassina o Cerviasca) 

 
Monte Carmo: 

• la via seguita (due bolli gialli) conduce alle Capanne di Cosola e oltre; 
• deviazioni portano verso Alpe e verso il Passo della Maddalena,l’Alfeo  o Gorreto (due 

triangoli gialli); 
Al Carmo porta anche un sentiero che parte da Caprile (due rombi gialli) 

 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il parco dell’Antola 
 
Il Parco naturale regionale dell’Antola, istituito nel 1995,  protegge una vasta area pari a 4837 ettari 
che si sviluppa sulla displuviale appenninica tra le valli Scrivia e Trebbia e sulle loro dirette 
derivazioni, ai confini con le province di Alessandria e di Piacenza. 
È caratterizzato da un alternarsi di aree boschive e prative e da un armonico distribuirsi della 
presenza umana, con borghi storici, castelli, chiese, musei e architetture rurali che richiamano 
un’evoluzione più che millenaria delle attività e degli insediamenti.  
Comprende importanti emersioni di carattere geologico (calcari marnosi e conglomerati) e una 
rilevante ricchezza botanica, ben nota per la sua varietà per i suoi rilevanti pregi estetici, connotata 
dalla contingenti di diversa origine, mediterranea o alpina. 
Tutela inoltre un patrimonio faunistico di rilievo, ben inserito nell’ambiente e pone a disposizione 
una rete funzionale di antiche mulattiere e di nuove strutture che agevolano la visita. 
 
Le fioriture 
 
Quando si parla dell’Antola ( ma il Carmo non merita molto di meno) si pensa immediatamente alle 
fioriture 
.La sua esposizione particolare, l’alternarsi delle condizioni climatiche e delle influenze, generano 
condizioni peculiari per lo sviluppo di una molteplicità di specie caratteristiche della flora montana 
che altrove è ben difficile trovare per qualità e quantità. 
Bastino pochi esempi.  
Tra fine aprile e luglio, danno una copertura totale alle praterie sommitali, genzianelle, viole e 
orchidee, cui subentrano narcisi, ranuncoli e botton d’oro, per lasciare poi lo spazio all’arnica e 
quindi ai gigli rosso e martagone. 
Ma queste sono solo le presenze più evidenti, cui molte altre se ne aggiungono, anche a livello di 
piante aromatiche e medicinali che vanno a costituire una sorta di grande erboristeria all’aperto. 
 

 

 

 

 

 



 

MONTE CAUCASO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Il Caucaso è una bella cima che domina la Val Fontanabuona, verso cui sporge a poca distanza dallo 
spartiacque appenninico. 
In questa direzione mostra un versante meridionale dirupato, occupato da magre praterie e dalle ben 
evidenti stratificazioni rocciose, formate dalla roccia arenaria di cui è costituito. 
Gli altri versanti e soprattutto quello settentrionale, sono prevalentemente boscosi o cespugliosi e 
caratterizzati dalla predominanza della faggeta. 
La zona è quanto mai solitaria e ambientalmente integra. 
Il solo paesino di Barbagelata rappresenta la presenza umana nei dintorni. 
Per il resto i centri abitati sono lontani  e il silenzio domina incontrastato. 
Ciò è evidente in particolare verso nord, dove i boschi coprono vasti spazi e le montagne occupano 
l’orizzonte. 
Eppure si è a un passo dalla Riviera e si può scorgerla in tutto il suo splendore. 
Ecco allora: tranquillità, natura spontanea e panorami da brivido. 
Questi sono i doni largamente elargiti dal Caucaso. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dall’incrocio di Barbagelata, poco oltre il paesino in direzione est, si lascia la rotabile per il Passo 
della Scoglina e ci si dirige per carrareccia poco sopra, presso un cippo che ricorda la Resistenza nei 
dintorni e l’eccidio perpetuato in loco dai nazifascisti. 
Si è a un bivio: a ovest e in discesa si dirige l’Alta Via. 
Per il Caucaso occorre invece prendere il ramo opposto (cartello indicatore) che, oltrepassata una 
sbarra, tende a salire sui fianchi del Monte Larnaia. 
La pista è larga e ben battuta e si snoda nel bosco, con parziali aperture verso il crinale tra Aveto e 
Fontanabuona. 
Giunti a un punto di passo ora si inizia e scendere, sempre lungo il percorso principale e dopo i 
faggi compaiono lembi di conifere e si raggiunge la Fonte Aveto, presso cui ci si può ristorare. 
Si continua quindi a digradare fino a un valico (Passo della Gabba) dopo di che la stradetta affronta 
un tratto ripido di salita, presso alcune lapidi di commemorazione di partigiani uccisi, e passa sul 
versante della Val Fontanabuona. 
Ora si avanza in piano nel bel mezzo di una fresca e maestosa faggeta, fino a raggiungere un nuovo 
passo da cui di diramano alcune vie. 
Una scende a oriente, verso la Scoglina. 
La mulattiera principale va invece diritta e conduce verso Neirone. 
Occorre quindi lasciarla per salire lungo il crinale (ci sono chiare indicazioni), lungo una larga 
traccia che sale e giunge a toccare una zona in parte prativa, in parte cespugliata. 
Di seguito si sale ancora tra i faggi un tratto più ripido fino a un punto in cui il sentiero volge ad 
oriente e pianeggia, fino a raggiungere la base del pendio che divide un’anticima dalle vera vetta del 
Caucaso. 
Si potrebbe salire direttamente alla vetta, ma la ripidità è molto accentuata.  



E’ preferibile invece seguire il sentiero che attraversa sotto il culmine, passa in più dolce ascesa sul 
versante orientale, giunge in cresta e conduce alla cappelletta che occupa la cima. 
Poco sotto, sul versante sud, vi è un rifugio. 
IL panorama è vasto e meraviglioso, sull’Appennino, le Alpi dalle Liguri al Grand Combin, la Val 
Fontanabuona  nella sua  interezza e un larghissimo tratto di  mare, con vedute spettacolari sul 
Golfo del Tigullio, da Portofino a Sestri Levante. 
Il ritorno segue la via dell’andata. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 
dall’Incrocio di Barbagelata al Monte Caucaso (circa 1 ora e 15) 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
necessariamente l’auto. 
 
Percorribilità stagionale 
 

Tutte le stagioni sono buone, ma occorre prudenza e informarsi nel periodo invernale, dato che 
buona parte dell’itinerario di svolge sui freddi versanti settentrionali del monte. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Servizio di ristoro presenti a Barbagelata, mentre un Rifugio è presente presso la vetta del Caucaso. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 
 
Da Barbagelata passa l’Alta Via dei Monti Liguri che conduce: 

• a occidente verso i passi della Giassina e del Portello, in direzione Scoffera: 
• a oriente Verso il passo della Scoglina e il Monte Ramaceto, in direzione Forcella; 

sempre da Barbagelata inizia il sentiero che conduce sul crinale tra le valli Trebbia e Aveto (un 
bollo giallo). 
Dal passo sottostante il Caucaso si può scendere  

• sia verso la Scoglina o Cicagna (un triangolo rosso); 
• sia  verso Neirone (un rombo rosso vuoto)   

 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Il torrente Aveto 
 
L’Aveto è il maggior corso d’acqua di questo comprensorio sul versante settetrionale. 



Nasce da diversi rivoli nei pressi del Monte Caucaso e corre inizialmente in una valletta traversale, 
che si sviluppa, larga e pianeggiante, assai vicina al displuvio appenninico. 
Da subito mostra abbondanza di acqua e dà vita a un paesaggio fluviale pittoresco e piacevolmente 
integro. 
Lasciata Cabanne scende tumultuoso nella gola di Massapelo, dopo di che torna a fluire nelle piane 
di Rezzoaglio, dove incontra il Torrente Gramizza, suo maggiore affluente, e apre la valle alle 
vedute delle sue  massime vette. 
Torna quindi a farsi strada, con un corso incassato tra le montagne e le rocce, nella zona di 
Salsominore , per poi confluire nel Trebbia, nelle vicinanze di Marsaglia, dopo un corso di circa 45 
chilometri. 
 
Tra Fontanabuona, Trebbia e Aveto 
 
Lo spartiacque appenninico, dopo il Passo del Portello, fa da confine tra le valli Fontanabuona 
Trebbia, per un breve tratto, e Aveto. 
Le cime sono formate da arenaria  e appaiono ripide e spoglie sui versanti meridionali, verso cui, 
nel Caucaso e soprattutto nel Ramaceto, mostrano evidenti  e ben leggibili le stratificazioni 
rocciose. 
In certi casi, con i monti Pagliaro, Roncazi e Rondanara, il rilievo si fa precipite e sporge con vere e 
proprie pareti sul canale di Arena. 
Sui pendii assolati risalgono in alto piante ed essenze mediterranee. 
Totalmente diversi i versanti settentrionali, occupati per lo più da un grande manto forestale 
(faggeta soprattutto) in discrete condizione ecologiche. 
Qui si trova Barbagelata, piccolo centro di villeggiatura con bella chiesetta, frazione considerata tra 
le  più alte dell’Appennino genovese. 
Venne incendiata dai tedeschi per rappresaglia nel 1944 e ogni hanno si celebra la memoria di quel 
misfatto. 
Ora è tutto ricostruito e mostra il suo volto grazioso, aperto e meravigliosamente panoramico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

MONTE ROCCABRUNA 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 
La grande costiera che divide le valli dell’Aveto e del Trebbia. è prevalentemente formata da ofioliti 
e presenta cime non particolarmente elevate, ma molto interessanti e relativamente poco 
frequentate, dove la solitudine regna sovrana, tra grandi foreste, bei pascoli e panoramiche dense di 
fascino. 
Le montagne più interessanti si trovano tra il Passo di Fregarolo e il confine con l’Emilia. 
Abbiamo prima la costiera Rocca dei Cani-Roccabruna, in parte rocciosa, che supera di poco i 
millequattrocento metri e domina Fontanigorda e, dall’altra parte, il territorio di Rezzoaglio. 
La Roccabruna, in particolare, è una bella cima rocciosa, agevolmente raggiungibile e percorribile.  
E’ anticipata dal Castello dei Fanti, che sporge verso la Val Trebbia e dal Monte Gifarco, o Uovo 
del Colombo, vetta rocciosa, dalla particolarissima e pittoresca forma. 
Oltre vi è il Montarlone che raggiunge i millecinquecento metri: un poco dirupato verso nord è 
connotato, quasi in vetta, da un singolare  e suggestivo bosco di abeti. 
Ai limiti della provincia di Genova spicca, con i suoi 1522 metri, l’Oramara, ottimo punto visuale. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dal Passo di Frugarolo al Monte Garba 
 
Siamo sul valico, che in condizioni di cielo limpido apre alla visione del mare e delle montagne 
dell’alta Val Trebbia. 
Si procede verso nord su una larga pista segnalata con un bollo giallo. 
Poco avanti, pianeggiando, si incontra la graziosa cappella di Frugarolo, dedicata alla Madonna. 
Si inizia poi a salire nella faggeta, dapprima con pendenze moderate, dopo con un breve tratto più 
ripido. 
La via torna quindi tranquilla e, attraverso uno squarcio tra le piante, lascia intravvedere la catena 
dell’Antola. 
Ora si deve  procedere in ascesa, con tratti di alterna inclinazione ma mai troppo faticosi fino a 
raggiungere la cima, piatta e boscosa, del Monte Garba. 
La zona è fittamente caratterizzata da cespugli di ginepro e permette di scorgere le principali vette 
della Val d’Aveto, dall’Aiona, al Penna, al Maggiorasca. 
 
 
Dal Monte Garba al Passo del Fante 
 
Occorre ora scendere, dapprima con pendenze leggere, poi più marcate, con la catena della 
Roccabruna che finalmente si lascia individuare, nelle sue diverse gibbosità. 
Si torna quindi a passaggi più miti, sempre camminando sul crinale e all’interno di una fitta 
vegetazione, fino a trovare un nuovo punto di passo. 



Lasciate a sinistra tracce che portano in alto, si continua sulla pista pianeggiante, che ora si porta sul 
versante dell’Aveto. 
Poco tempo ed essa si trasforma in sentiero che attraversa tutto il versante orientale del Castello dei 
Fanti. 
Il percorso è, in parte, tranquillo, ma talora propone brevi strappi tra le rocce e per l’attraversamento 
di impluvi. 
La foresta  domina, rigogliosa e incontrastata; rari squarci si offrono verso i monti dell’Aveto. 
Ancora un tratto più ripido di discesa e ci si trova sulla radura che forma il Passo del Fante, con 
innanzi la splendida e improvvisa visione dell’Uovo del Colombo o Monte Gifarco. 
 
 
 Dal Passo del Fante al Monte Roccabruna 
 
Si prosegue, sempre a mezza costa e verso l’Aveto,  in piano e quasi senza scosse, sotto 
l’incombente e pittoresca cresta rocciosa. 
Qualche passaggio tra i sassi è più impegnativo, ma mai troppo faticoso. 
Si seguono sempre i segnali (un bollo giallo e un cerchio giallo vuoto), anche quando vi sono 
incroci di sentieri, tenendo la direzione del crinale. 
Seguono tratti con maggiori aperture visive e un ambiente più vario (praterie, boschetti, rocce, 
cespugli di ginepro. 
E’ quanto riscontreremo fino alla cima. 
Il procedere dell’itinerario è graduale. 
Si costeggiano i dirupi dell’Uovo del Colombo e, dopo, occorre fare attenzione: si è a un bivio. 
Si deve seguire il sentiero che sale a sinistra (segnalato con un cerchio giallo vuoto: simbolo 
ricorrente da ora in poi, nell’ascesa e cui occorre dare il giusto peso, altrimenti si rischia di perdersi, 
perché la traccia è piuttosto labile). 
Si procede in ambiente grandioso e variato fino a guadagnare la cresta. 
La cima è ormai vicina e la si raggiunge con un ultimo strappo (attenti ai segnali), tra scorci di 
grande impatto visivo e di inusuale pittoricità. 
Il panorama in vetta è sorprendente: vasto sulle vallate circostanti e su buona parte dell’Appennino, 
aperto su un considerevole tratto di mare fino al Ponente e alle Alpi liguri e sulla catena alpina, 
dalle montagne dell’Ossola fino al Disgrazia e al Bernina. 
Sotto si ammira la vasta e meravigliosa conca di Fontanigorda.  
Il ritorno avviene lungo il percorso dell’andata (fate attenzione al primo tratto e seguite con cura le 
segnalazioni escursionistiche). 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 

 
• dal Passo di Frugarolo  al Monte Garba (circa 40 minuti) 
• dal  Monte Garba al Passo del Fante (circa 50 minuti) 
• dal Passo del Fante al Monte Roccabruna (circa 50 minuti) 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
il passo di Frugarolo è raggiungibile solo in auto. 



Percorribilità stagionale 
 

L’inverno pone problemi, essendo tutta la zona assai di frequente molto innevata. 
L’estate e le stagioni intermedie sono i periodi migliori da ogni punto di vista. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Un punto di ristoro è presente poco sotto il Passo di Frugarolo, mentre a Fontanigorda vi sono 
servizi plurali. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 

 
Dal Passo di Frugarolo, sul versante opposto a quello seguito dall’itinerario proposto, procede il 
sentiero di crinale che conduce verso l’incrocio di Barbagelata (un bollo giallo). 
Dal Passo del Fante è possibile scendere: 

• verso Fontanigorda (un cerchio giallo); 
• verso Molini di Rezzoaglio ( una bassa e un bollo gialli). 

Salendo verso la Roccabruna, si stacca a sinistra il sentiero segnalato per il Monte Gifarco o Uovo 
del Colombo (tre bolli gialli disposti a triangolo); 
Anche a nord della Roccabruna , dal  Passo di Esola si può scendere 

• tra Fontanigorda e Casanova (una croce gialla); 
• verso Rezzoaglio (sempre una croce gialla). 

Procedendo sempre sul crinale settentrionale (un bollo giallo) si arriva ad altri punti di collegamento 
tra la Val Trebbia  e la Val d’Aveto e si può raggiungere il Montarlone. 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
Una natura incontaminata 
 
Salendo sul crinale che divide Trebbia e Aveto si ha nozione della vastità dei boschi che coprono 
come un manto verdeggiante ambedue i versanti. 
Si tratta di un patrimonio ben conservato, spesso in condizioni pregevoli. 
In basso, associati ad altre essenze e specie (querce, carpini, frassini) si trovano vasti castagneti, il 
cui esempio più pregevole è dato dal famoso Bosco delle Fate sito appena sopra Fontanigorda,  
Più in alto si passa alle maestose faggete, che, laddove non compare la roccia nuda, ricoprono 
integralmente il crinale e debordano ampiamente ai lati. 
Ma non mancano le conifere, tra cui addirittura un sorprendente lariceto che si incontra  sul sentiero 
che reca da Fontanigorda al Passo del Fante. 
Rocce e acque sono le altre protagoniste del comprensorio, in un alternarsi pittoresco di visioni 
associate alle foreste e alle aperte praterie. 
Un luogo da fiaba, insomma, che va davvero compreso e goduto 
 
Fontanigorda 
 
Si tratta di una località di villeggiatura ben conosciuta e apprezzata non solo dai genovesi. 
Già, Fontanigorda attrae anche vedendola a distanza, per la pittoresca e pregevole ambientazione 
data dalle montagne e dai boschi circostanti. 



E’ un paese lindo, armonico, privo di costruzioni invadenti e sgradevoli, tutto compreso intorno alla 
bella parrocchiale seicentesca dei Santi Antonio e Giacomo, dominata dal simpatico campanile. 
Le abitazioni, per lo più in bianco calce, sorprendono per la loro grazia che conserva una patina 
dolce e nitida di antico. 
All’intorno un panorama gradevole di praterie e boschi come quello delle Fate, opportunamente 
attrezzato per il riposo e per lo sport, tra rocce e castagni maestosi e con uno dei  percorsi di accesso 
comprensivo di  tabelle che riportano poesie di Caproni. 
L’acqua vi abbonda, come  testimoniano le  ben tredici fontane che allietano il paese e i suoi 
dintorni. 
Nel territorio del comune sono inoltre comprese altre  frazioni interessanti come Casoni e Canale, 
sempre caratterizzate dalla stessa pulizia e dal gradevole inserimento in una prodiga natura. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONTE AIONA E MONTE PENNA 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 

Cingono la Val d’Aveto alcune tra le montagne più belle ed elevate dell’Appennino ligure. 
Sul displuvio ligure-padano abbiamo anzitutto l’Aiona, formato geologicamente da serpentine e 
caratterizzato dal lungo e pianeggiante dorso sommitale, che verso nord precipita sulla zona delle 
Agoraie, con i suoi preziosi laghetti, mostrando un ripido pendio, spesso innevato fino a maggio. 
Verso meridione apre ai laghi artificiali di Giacopiane e di Pian Sapeio e alla testata della Valle 
Sturla. 
Segue, al confine con ‘Emilia, la punta elegante del Penna, meravigliosa cima rocciosa costituita di 
cuscini diabasici, tra le più amate, conosciute e apprezzate dagli escursionisti, circondata da una 
grandiosa e ben curata foresta di faggi ed abeti. 
Ambedue le montagne mostrano panorami vastissimi, verso il mare, l’arco ligure, le Alpi e le 
vallate circostanti. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
Dalla Casa forestale del Penna al Passo dell’Incisa 
 
Si parte nei pressi della Casa forestale del Penna, laddove dalla rotabile che la raggiunge si stacca 
verso sud una carrareccia, con evidenti indicazioni, che va seguita. 
Ci si inoltra, così, nel bosco di conifere (abeti e pini) che d’ora in poi diverrà nota dominante, 
alternandosi a lembi in cui compare la faggeta. 
La via procede tranquilla, lasciando a sinistra una pista con cui si ricongiungerà più sopra, che 
conduce anch’essa al Passo dell’Incisa e può essere seguita al ritorno, come alternativa. 
Si compiono pi alcuni risvolti che permettono di alzarsi lievemente in quota. 
Si passa accanto a un edificio, la cosiddetta “segheria del bosco”, e, a un successivo bivio,  si 
continua sempre diritti, mentre a destra corre in piano una stradetta che fa parte dell’anello del 
Cantomoro. 
Un ultimo tratto di moderata ascesa nella vegetazione mista conduce infine al Passo dell’Incisa, ai 
confini tra Liguria ed Emilia Romagna. 
Qui le vie per i monti Penna e Aiona divergono. 
 
 

Monte Aiona. (Mt. 1701) 
 
Chiare segnalazioni, comprese quelle del’Alta Via dei Monti Liguri, invitano a salire verso destra, 
con pendenze graduali, in piena faggeta. 
Dopo poco si esce in un tratto scoperto che offre belle retrospettive sul Penna e concede di scorgere 
anche la mole più lontana del Maggiorasca. 
Il sentiero ritorna nella vegetazione, sorpassa alcuni rivi e corre , con alcuni strappi più scoscesi, 
fino a uscire in un grande piano erboso, posto tra i monti Nero e Cantomoro. 



Lo si attraversa ai lati e si procede su traccia che inizia a scendere tra lembi di faggeta, radure, 
massi e ruscelli, con percorso sinuoso che va seguito ponendo attenzione ai segnali escursionistici. 
Si raggiungono, così, i Piani di Montenero, aperti, suggestivi, a carattere acquitrinoso. 
Si ritorna nel bosco, dove ricompaiono lembi di conifere e si esce, quindi, al Colle della Spingarda, 
punto di incrocio di sentieri. 
D’ora in poi le vedute si ampliano progressivamente. 
Si attacca direttamente il pendio, passando per prati sassosi e macchie di faggi. 
Il percorso non è molto chiaro e occorre stare presso le tracce segnalate. 
Nel frattempo, in retrospettiva, appare, al di sotto, lo splendido Prato Mollo in cui si trova il Rifugio 
Monte Aiona. 
Con un ultimo strappo si penetra in una prateria piana e meravigliosa che conduce alla base del 
tratto finale. 
Sempre per tracce si attraversa il versante orientale della cima, con ascesa graduale, tra erba e 
massi,fino ad arrivare al grande e meraviglioso altopiano sommitale. 
Ci si dirige, così, verso la croce di vetta, sita sul punto più elevato. 
Da qui si possono ammirare stupende e amplissime visioni. 
Ammiratele e, per il ritorno, servitevi della via già seguita, stando molto attenti a non perdere le 
segnalazioni. 
 
 

Monte Penna (Mt. 1735) 
 
Dalla parte opposta, verso sinistra, sale la pista che conduce al Penna (anche qui si scorgono chiare 
indicazioni). 
Si penetra nel bosco dalla parte dell’Aveto, con percorso a tratti un poco ripido. 
Si passa sul versante opposto, continuando l’ascesa, che associa tratti più moderati ad altri più 
faticosi e scalinati. 
Si attraversa, così, la grande e pulita faggeta che conduce fino alla vetta. 
Si torna , quindi, sul crinale e lo si segue con pista che si divide in più rami volti nella stessa 
direzione. 
Il consiglio è quello di restare sempre prossimi ai segnali escursionistici. 
Si affronta un nuovo tratto ripido, con il sentiero che, ormai vicino alla cuspide, si fa un poco 
sassoso e sconnesso, 
Si esce, infine, su terreno scoperto e senza difficoltà si giunge in vetta, dove vigila sui luoghi una 
grande statua della Madonna e nei cui pressi si trova una graziosa cappelletta-rifugio. 
Il panorama è mozzafiato e va gustato con attenzione. 
Dopo di che si fa ritorno al Passo dell’Incisa sulle tracce dell’andata. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 

 
• dalla Casa forestale del Penna al Passo dell’Incisa di Frugarolo  (circa 30 minuti) 
• dal Passo dell’Incisa al Monte Aiona (circa 2 ore e 15 minuti) 
• dal Passo dell’Incisa al Monte Penna (circa 1 ora) 
 
 



Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
alla Casa forestale del Penna si può salire solo in auto. 
 
Percorribilità stagionale 
 

L’inverno è per gli esperti, dati i forti innevamenti che si producono in zona. 
Occorre, inoltre, fare attenzione alle giornate nebbiose. 
L’estate e le stagioni intermedie sono i periodi migliori da ogni punto di vista, fatti salve condizioni 
specifiche su cui vale sempre la pena di informarsi.. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Dal Passo della Spingarda si può scendere agevolmente al Rifugio Monte Aiona. 
Servizi di ristoro si possono trovare ad Amborzasco e Casoni. 
Per aiuto ci si può rivolgere anche alla Casa forestale del Penna. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 

 
L’itinerario.dell’Aiona segue le tracce dell’Alta Via dei Monti Liguri, nel suo passaggio dal Passo 
del Bocco al Passo della Forcella. 
Al Monte Aiona si può arrivare da: 

• Prato Sopralacroce (un triangolo rosso vuoto) e Bertigaro (un rombo rosso); 
• Mascasco (due barre gialle) e Gramizza (un rombo giallo vuoto). 

Il monte Penna può essere raggiunto da: 
• Prato Sopralacroce (una croce  inizialmente rossa e poi gialla) 
• Gramizza (un triangolo giallo). 

Interessanti i due anelli, rispettivamente del Monte Penna e del Monte Cantomoro. 
Quest’ultimo, tra l’altro, offe due alternative, anche se più lunghe, per il ritorno dall’Aiona, facenti 
sempre capo al Passo dell’Incisa. 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 

 

Il Parco dell’Aveto 
 

Il Parco naturale regionale dell’Aveto, istituito nel 1995, si estende su una superficie di 3018 ettari. 
Posto tra le valli dell’Aveto dello Sturla e del Graveglia, riguarda sia le dorsali spartiacque del 
Levante chiavarese, sia la grande diramazione che dal Penna conduce fino al Maggiorasca. 
La roccia prevalente è ofiolitica, frutto di antichissime attività vulcaniche sottomarine e di 
susseguenti trasformazioni, parente stretta di quella del Beigua e dei gruppi di Voltri e di Praglia. 
Ne conseguono panorami a volte aspri, con incombenti pareti, in altri casi rappresentati da vasti 
altipiani (vedi l’Aiona) dove una magra prateria d’altitudine si alterna alla dura pietra. 
Fioriture di carattere prettamente alpino, ruscelli, laghetti glaciali interessantissimi e attentamente 
protetti, vaste foreste e presenze di fauna selvatica ben ambientate, borghi e monumenti storici ed 
esempi ragguardevoli e pittoreschi di architettura spontanea costituiscono altrettanti motivi di 
pregio per chi cerca la natura incontaminata e il fascino dell’alta montagna. 
 



 Fioriture pregiate 
 
La Val d’Aveto possiede un numero rilevante di specie floristiche, annoverando ben 39 endemismi, 
ovvero rarità botaniche che sopravvivono solo in areali limitati. 
La ricchezza è dovuta anche alla presenza di ambienti assai diversificati e posti a diversa altitudine. 
Abbondanti gli esempi di specie alpine o di origine glaciale che sopravvivono sulle praterie situate 
nei luoghi più elevati. 
Spiccano, con valore esemplare e per la loro bellezza, la soldanella, l’anemone alpino, l’astro delle 
Alpi, l’aquilegia alpina, la viola bifora la genista salzmanni. 
Diffuse anche la genzianella e l’arnica, che associano utilità e magnificenza e numerose specie di 
orchidee spontanee. 
La flora idrofila merita grande attenzione: laghetti e paludi sono ricchi di rarità che vanno dalle 
insettivore fino al licopodio inondato, che in tutto l’Appennino si trova solo nel Lago Riondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MONTE MAGGIORASCA 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 

Sopra S. Stefano spicca la mole imponente del Monte Maggiorasca (Mt. 1804), la vetta 
più alta della provincia di Genova, sul cui appicco meridionale domina la statua di Nostra Signora 
di Guadalupe. 
La cima maggiormente elevata, poco discosta, è occupata a un edificio con funzioni di trasmissione.  
La montagna, costituita da costole di gabbro, è in parte rocciosa , in parte boscosa e si apre, in vetta 
con una  bella prateria. 
Le panoramiche sono amplissime e davvero suggestive, con un’enorme apertura verso l’arco alpino 
e una più limitata in direzione mare. 
Poco oltre, dopo una depressione, si innalza il Monte Bue, vero gemello del Maggiorasca,  
sovrastante il bellissimo Prato della Cipolla. 
In tutta questa zona si notano rare e pregevoli fioriture, caratterizzate da numerosi endemismi e da 
varie piante di carattere anche medicamentoso. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

 
 
Dal Passo del Tomarlo, ai confini tra Liguria ed Emilia Romagna, si deve guardare verso 
settentrione, sulla costiera. 
Si individua subito un sentiero, in parte scalinato, con chiare indicazioni, che sale su terreno prativo 
e con vaste vedute, fino a incontrare il bosco. 
Sul versante nord gravitano le conifere che si alternano alle latifoglie. 
Il cammino procede con pendenze modeste e incontra, ben presto, un nuovo passaggio all’aperto, 
tra cespugli di ginepro e di rosa canina e alpina, con pittoresca vista sugli appicchi rocciosi del 
Monte Croce Martincano e con notevoli retrospettive sul vicino Monte Tomarlo e sul più distante e 
acuminato Monte Penna. 
La vegetazione riprende poi il sopravvento, fino a uscire su aperti pendii erbosi, con vedute che 
richiamano le Alpi. 
Si passa tra cespugli e piante di epilobio e si comincia a salire in termini assai più ripidi. 
Torna il bosco e la via scalinata e piuttosto faticosa permette di coprire un discreto dislivello in 
poco tempo. 
Finalmente si pianeggia e si incontra, a sinistra, il sentiero segnalato che proviene da Allegrezze. 
 La via incontra, poco dopo, un’altra deviazione verso il Monte Croce Martincano che, chi 
vuole, può raggiungere in pochi minuti. 
Dopo alcuni saliscendi nella faggeta, ecco un altro incrocio con una via che porta alla Rocca del 
Prete e al Prato della Cipolla. 
A questo punto si entra però in un ambiente quasi magico, caratterizzato da praterie che, nella bella 
stagione, si vestono di copiose e magnifiche fioriture, e da macchie di alberi 
Nel frattempo si palesa dinanzi la mole maestosa del Monte Maggiorasca. 
State attenti ai segnali escursionistici per seguire la via giusta. 
Si penetra ora in una valletta, sempre tra i faggi, procedendo in leggera discesa fino a un bivio. 



A sinistra si va verso la Rocca del Prete, a destra si sale verso la vetta che a noi interessa (le 
indicazioni non mancano). 
Con ascesa nuovamente ripida e scalinata, nella vegetazione, si sale fino al pendio finale, con la 
traccia che si fa sassosa. 
Si costeggiano le rocce e si esce sulla prateria culminale, ornata, nei tempi acconci, di magnifici e 
rari fiori.  
La cima più alta è in parte occupata da impianti di trasmissione, quella sud è occupata dal grande 
monumento con statua dedicato alla Madonna di Guadalupe; in mezzo troviamo un altare di legno 
con croce. 
Il panorama è estesissimo e stupendo. 
Fatene tesoro e quindi ritornate alla base per la stessa via. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 

• dal Passo del Tomarlo al Monte Maggiorasca (1 ora e 20 minuti) 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
al Passo del Tomarlo occorre giungere in auto. 
 
Percorribilità stagionale 
 

L’inverno è stagione consigliata solo agli esperti, perché qui il freddo la fa da padrone e le 

nevicate sono abbondanti. 

L’estate è consigliata sempre; la primavera e l’autunno sono meravigliosi, ma informatevi sulle 
condizioni, per evitare innevamenti tardivi e precoci. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
Per ogni tipo di servizio e bisogno occorre scendere a Santo Stefano d’Aveto. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 

 
 Al Maggiorasca salgono vie segnalate da: 

• Allegrezze (una X gialla); 
• Santo Stefano d’Aveto (un rombo giallo); 

Oltre, verso nord,  si possono avere collegamenti, tramite il Passo Roncalla, con le vie che 
conducono al Lago Nero, al Groppo Rosso e al Monte Roncalla. 
Già si sono indicate deviazioni verso la Rocca del Prete e il Prato della Cipolla, così come si è detto 
del sentiero che conduce al Monte Croce Martincano. 
 
 
 
 



    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 

 
Una geologia interessante 
 
La costituzione geologica dello montagne che sovrastano l’Aveto è principalmente data dalle 
ofioliti. 
Tra le più altre vette, l’Aiona è costituito da serpentiniti, il Penna da diabase, mentre il Maggiorasca 
e il Groppo Rosso  sono formati da costole di gabbro. 
Sul crinale che divide dalla Val Trebbia ugualmente si trovano le cosiddette “pietre verdi” che 
caratterizzano gran parte delle cime. 
Solo al confine con la Val Fontanabuona compaiono le arenarie del Ramaceto e del Caucaso.. 
Il rilievo dà vita a forme assai differenziate che connotano il paesaggio nei termini di una grande 
varietà e con effetti spettacolosi, sua in inverno che nella bella stagione. 
La roccia nuda compare sovente a formare cime, creste, pareti che donano alle montagne un aspetto 
quasi alpino. 
In basso compaiono pietraie e cordoni morenici, effetto, questi ultimi, delle grandi glaciazioni 
intervenute nel Quaternario, cui si devono anche i laghetti delle Agoraie. 
 
Vie e panorami 
 
Antiche mulattiere salgono verso i passi appenninici, sui percorsi commerciali e di transumanza di 
un tempo. 
Tra le praterie e le foreste si aprono invece gli spazi che in inverno ospitano le piste di sci da fondo. 
Oltre rimangono i sentieri che portano alle cime più note da cui si godono eccezionali panorami. 
Le visioni sono ampie e complete sull’intero Appennino Ligure e aperte a un buon tratto di quello 
Tosco-Emiliano fino ai monti Cusna e Cimone. 
Verso sud si scorgono rilevanti tratti di mare, mentre a nord, oltre la pianura, dominano le vette 
alpine, dalle Liguri alle Dolomiti. 
In sequenza si scorgono il Monviso, il Gran Paradiso, il Monte Bianco, il Gran Combin, il Cervino, 
il Rosa, le catene del Mischabell e del Weissmies, il Bernina, l’Adamello le Dolomiti di Brenta e i 
primi gruppi dolomitici oltre il solco dell’Adige. 
Sulla roccia di spigoli e paretine vi è spazio le ascese degli alpinisti e degli escursionisti più esperti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MONTE PORCILE 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
La dorsale che dal Monte Zatta giunge fino all’immediato entroterra di Sestri Levante e di Lavagna 
è assai complessa e rilevante dal punto di vista geologico. 
Ma è anche caratterizzata da cime assai attraenti dal punto di vista visivo e molto panoramiche. 

Il  Monte Porcile (Mt.1239) vi è compreso e vigila, con la sua mole, l’interessantissima 
Val Graveglia. 
Si tratta di una inconfondibile cima a cupola che domina il Levante e risulta visibile da molta parte 
dell’Appennino. 
Appare come una sorta di sentinella avanzata, in gran parte isolata, come il vicino e gemello Monte 
Verruga, ormai in territorio spezzino. 
Si tratta di vette in cui il prato incontra la roccia, caratterizzate da ripidi fianchi, ma che offrono in 
vetta vedute ampie e suggestive. 
Il loro cuore è stato, nel tempo, interessato da grandi e diffuse coltivazioni minerarie che hanno 
addirittura avuto origine già in epoca romana. 
Oggi val la pena raggiungere il Monte Porcile per il magnifico ambiente in cui si erge e per il 
fascino che emano il raggiungerne la cima. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
 
L’itinerario parte dal Passo della Biscia. 
In direzione sud parte una carrareccia che va presa superando agevolmente la sbarra che ne chiude 
l’accesso alle auto. Si cammina per lungo tempo con ad oriente un bosco di conifere che alterna gli 
abeti ai pini e ad occidente ampie vedute e lembi di latifoglie (robinie, soprattutto). 
Cespugli di ginestra, ginepro e rosa canina fanno da compendio. 
La via procede pressoché in piano, tranquilla e per nulla faticosa. 
Negli spazi aperti, consente di scorgere un tratto di mare e le catene montagnose del lontano 
Ponente, nonché una bella vista sull’alta Val Graveglia e sull’incombente pendio meridionale dello 
Zatta. 
Dopo una curva si palesa davanti la tondeggiante e imponente mole del Monte Porcile, nostra meta. 
Si passa, quindi, vicino a un rifugio della Guardia Forestale, per lo più chiuso, ma con tavolo e 
panchine disponibili. 
Si lascia a lato una pista e si procede diritti ma con attenzione, perché poco dopo occorre lasciare la 
bella stradetta fin qui seguita. 
Ciò accade in prossimità di un cartello che indica un anello escursionistico promosso dal Comune  
di Maissana. 
Si individua, a sinistra, un ampio sentiero che sale nel bosco di conifere. 
Occorre seguirlo, passando gradualmente sul crinale e poi sul versante spezzino. 
Si compie, così, un lungo attraversamento, ora all’interno di una maestosa faggeta. 
Si giunge infine a un punto di passo, sul crinale tra il Monte Porcile e il Monte Verruga. 



Si prende, allora, una pista a destra che sale, con un immediato strappo, sulla cresta e continua a 
seguirla, con pendenze più moderate. 
Occorre sempre rimanere sul filo, senza farsi distrarre da tracce più larghe che corrono sui fianchi 
della cima. 
Si torna su terreno ripido, ma con interessanti retrospettive sugli appicchi rocciosi che costituiscono 
i fianchi, i contrafforti e la vetta del vicino Monte Verruga. 
Un ultimo stappo permette di arrivare presso le due croci site in vetta. 
Il panorama è vasto, affascinante e molto particolare. 
Godetevi il meritato riposo e poi tornate per la via già seguita. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 
Tappe di suddivisione del percorso e relativi tempi (da intendersi per persona 

che procede con passo moderato): 
 

• dal Passo della Biscia al Monte Porcile (1 ora e 30 minuti) 
 
Mezzi utilizzabili per raggiungere l’itinerario: 

 
al Passo della Biscia si arriva soltanto in auto. 
 
Percorribilità stagionale 
 

Durante tutto l’anno. 

La preferenza va data alle stagioni intermedie. 
 
Offerta di punti di ristoro e di servizi 
 
I luoghi più vicini presso cui trovare ristoro e aiuto sono Arzeno e Reppia. 
Sul passo della Biscia si trova una bella area pic-nic. 
 
Collegamenti escursionistici di pregio 

 
Al Passo della Biscia fa capo un itinerario che da Arzeno conduce fino al Monte Zatta (un cerchio 
rosso) 
Analogamente vi parte un itinerario geologico che ha il suo punto focale nel Monte Chiappozzo. 
Al monte Porcile si può giungere anche con un sentiero segnalato che parte da Bargone, 
nell’entroterra di Sestri Levante (un triangolo rosso) 
 
 

    PICCOLI E GRANDI TESORI DA SCOPRIRE 
 
 
La Val Graveglia 
 
Sotto il Porcile, ad occidente, si apre la Val Graveglia, considerata patria della famiglia da cui trasse 
i natali Giuseppe Garibaldi. 



La  domina il Monte Zatta, altura che raggiunge i 1404 metri e offe a chi la guarda da sud un 
imponente parete data dall’alternarsi di potenti bancate rocciose di arenaria e di precipiti fasce 
prative che terminano poco sopra Reppia. 
Il torrente che la percorre si sviluppa per 18 chilometri fino a confluire nell’Entella e dà vita a un 
comprensorio complesso e vivace, tutto compreso nel Comune sparso di Né, dove una natura 
esuberante contorna e quasi intimidisce i piccoli, ma graziosi abitati. 
Essa era conosciuta un tempo per i numerosi molini  e per le miniere di manganese e pirite tra cui, 
quella di Gambatesa, tra le principali d’Europa, è oggi visitabile tramite un attraente percorso 
turistico, comprensivo di trenino.  
Nei fatti la valle rappresenta, a tutt’oggi, uno spaccato interessante, godibile e intatto di natura e 
cultura ligure. 
 
Geologia da studiare 
 
Sopra Reppia domina l’ampio e scosceso versante meridionale del Monte Zatta, massima altura del 
comprensorio, che attrae gli sguardi con le sue grandi bancate di arenaria.  
Sul crinale che genera verso sud, la realtà già muta. 
Troviamo anzitutto i particolarissimi calcari a calpionelle del Monte Chiappozzo che domina il 
Passo della Biscia. 
Un apposito itinerario esplicativo è stato studiato per raggiungerlo e comprenderne le peculiarità. 
Poco sotto il valico si trova il bellissimo Piano d’Oneto, una vera e propria dolina, formazione 
carsica assai difficile da trovare in Liguria. 
Oltre, verso il Monte Porcile e le cime che dominano le valli di Sestri Levante, le rocce prevalenti 
sono costituite dalle ofioliti. 
Non è quindi un caso se la Val Graveglia ha ospitato numerose miniere e cave, date le importanti 
mineralizzazioni generate dalla geologia del territorio. 
Questa realtà plurale ha però valore anche per le differenze che genera nei profili delle montagne, 
da cui i panorami offerti dal territorio traggono notevole pregio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


