
Si lascia il Parco del Beigua per lambire quello delle Capanne di Marcarolo con una 
traversata per nulla faticosa. Questo tratto di Alta Via è molto simile, per ambiente 
naturale e panorami a quello delle tappe precedenti. Nelle giornate terse, da questo 
itinerario si godono panorami vastissimi.

Passo del Turchino - Colla di Praglia

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 22
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Zona Appennino Ligure

Località Passo del Turchino (Ge - 532 m)

Tipo itinerario Tappa n° 22 AVML

Punto di partenza Passo del Turchino (Ge - 532 m)

Punto di arrivo Colla di Praglia (Ge - 880 m)

Difficoltà / Segnavia T/E

Distanza 11,1 km

Altitudine min. / max. 532 m / 954 m

Dislivello in salita (D+) e 
in discesa (D-)

550 m / - 211 m

Periodo consigliato

E’ consigliabile percorrerlo in primavera, 
autunno. In estate è sconsigliabile percorrerlo 
nelle giornate più calde, perchè presenta 
molti tratti privi di vegetazione. In inverno 
occorre verificare il manto nevoso.

Acqua

• Fonte (dopo 5,7 km)
• Fonte (dopo 9,7 km)
ATTENZIONE: In estate o in periodi di siccità, 
le fonti possono essere asciutte.

Tempo di percorrenza 3h 

Data ultima revisione Dicembre 2016
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

Si lascia il Parco del Beigua per lambire quello 

delle Capanne di Marcarolo con una traversata 

per nulla faticosa. Questo tratto di Alta Via è 

molto simile, per ambiente naturale e panorami 

a quello delle tappe precedenti. Nelle giornate 

terse, da questo itinerario si godono panorami 

vastissimi. Occorre però sempre riservare 

molta attenzione alle condizioni meteo, che 

spesso sono instabili. Lo spartiacque tra costa 

e pianura, presenta un microclima particolare: 

lo scontro fra le correnti di diversa provenienza 

può dare luogo a venti molto forti, nebbie 

improvvise e abbondanti piogge.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 21 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

ACCESSO STRADALE

a) Usciti al casello di Masone dell’Autostrada 

A26 (Autostrada dei Trafori), si imbocca la 

SP 456 e, dopo aver attraversato Masone, si 

prosegue verso il Passo del Turchino dove, 

presso lo sbocco nord della vecchia galleria, 

parte l’itinerario. 

b) Usciti al casello di Genova Voltri 

dell’Autostrada A10 (Genova-Ventimiglia), 

si gira a destra in direzione di Voltri (SS 1 

Aurelia). Dopo circa 1 km, all’altezza di un 

distributore di benzina, si gira a destra per 

imboccare la SP 456 del Turchino in direzione 

Ovada. Dopo circa 12 chilometri, si raggiunge 

il Passo del Turchino dove, presso lo sbocco 

nord della vecchia galleria, parte l’itinerario.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Passo del Turchino, sbocco nord della vecchia 

galleria – Versante nord del Bric Prato d’Ermo 

– Giovo Piatto (o Passo del Veleno) – Versante 

sud del Bric Strambè – Colle Gandolfi – 

Versante sud–est del Monte Foscallo – Colla 

del Proratado – Colla del Canile – Colla di 

Praglia.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

L’itinerario inizia al Passo del Turchino nei 
pressi dello sbocco nord della vecchia galleria 
di valico, dove c’è un cartello informativo 
dell’AVML. La prima parte dell’itinerario si 
svolge su facile mulattiera che, con diversi 
saliscendi, attraversa un bosco di castagni. 
Procedendo verso est seguendo il segnavia 

 si giunge al Giovo Piatto (o Passo del 
Veleno) dove il bosco lascia spazio ad ampi 
prati e dal quale si staccano diversi sentieri. 
Il sentiero torna a prendere quota lungo le 
pendici del Bric Marino e del Bric Strambè. 
Subito prima di arrivare sul crinale si attraversa 
una zona boscosa dove incontriamo un riparo 
in pietra ristrutturato dal G.E.P. ed una fonte 
poco distante.  Ancora un piccolo sforzo per 
superare un breve tratto in salita e si giunge 
sull’altipiano della Scaggia a Passo Gandolfi, 
spartiacque tra le valli Stura, Varenna e  Leira. 
Con deviazione sulla destra di qualche 
centinaio di metri si può raggiungere il 
Bivacco Zucchelli sulla cima del Monte Penello 
(sempre aperto).
Continuando a seguire il segnavia  si 
svolta a sinistra, si supera il versante SE del 
Monte Foscallo e in discesa, su ampia sterrata,  
si raggiunge la Colla del Proratado. 

Ignorando  la deviazione a destra, che conduce 
a Lencisa, proseguiamo a sinistra sulla sterrata 
che, compie diversi saliscendi. Prima di 
raggiungere la Colla del Canile, si trova sulla 
sinistra una sorgente. Proseguendo, la sterrata 
diventa strada asfaltata e, con una breve salita 
raggiunge la Colla di Praglia.

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0
PASSO 

DEL TURCHINO
PARTENZA 532 0 0 0 0

1
GIOVO PIATTO 

(PASSO DEL 
VELENO)

654 3,470 3,470 180 -63

2 FONTE 846 5,727 2,257 392 -88

3 COLLE GANDOLFI 924 6,300 0,573 467 -86

4
COLLA 

DEL PRORATADO
881 9,000 2,700 510 -170

5 FONTE 853 9,723 0,723 511 -197

6
COLLA 

DEL CANILE
852 10,200 0,477 517 -206

7
COLLA 

DI PRAGLIA
ARRIVO 880 11,100 0,900 550 -211

ROADBOOK
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NUMERI UTILI

                           

AVVERTENZE  GENERALI
 
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la massima accuratezza, 
devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. Se nella descrizione dell’itinerario si facesse 
riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla 
direzione di marcia.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le modalità, le 
capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni fisici 
e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario. 
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, considerando il GPS 
esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista a causa di 
fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.
com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare l’escursione 
descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

Percorrendo circa un chilometro la SP 4 in 
direzione Capanne di Marcarolo, si arriva alla 
“Trattoria Chelina”, che può essere un valido 
punto d’appoggio:
Via Piani di Praglia 28
16014 Ceranesi 
Tel.: 010721426 - 348 4734241
info@lachelina.it

INFORMAZIONI UTILI


