
Il Monte Reixa è uno dei rilievi più frequentati dell’immediato retroterra occidentale 
della provincia di Genova e si trova nel territorio nel Beigua Geopark. Visto da 
Genova il Reixa appare particolarmente imponente, con i suoi fianchi ampi e ripidi, 
quasi completamente privi di alberi.

L’escursione “vista mare” per eccellenza

VOLTRI (GE) - MONTE REIXA
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Zona Appennino Ligure

Località Voltri (Ge) 

Tipo itinerario A/R sullo stesso sentiero

Punto di partenza Voltri (Ge -12 m)

Punto di arrivo Monte Reixa (Ge - 1.180 m)

Difficoltà / Segnavia E X

Distanza 8,8 km (sola andata)

Altitudine min. / max. 12 m / 1.180 m

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

1.275 m / - 107 m (sola andata)

Periodo consigliato

E’ consigliabile percorrerlo in primavera, 
autunno o inverno. Con la neve, è possibile 
fare l’escursione con le ciaspole. In estate 
è troppo esposto al sole ed è sconsigliabile 
percorrerlo.

Acqua

• Diversi rubinetti in Via Piazzagrande 
(dopo circa 1,5 - 1,6 km);

• Fonte (dopo circa 4 km);
• Fonte sotto Cà da Gava (dopo circa 7 km)
• Fonte Bullu (dopo circa 7,7 km)

Tempo di percorrenza 3h30’ - 4h (sola andata)

Data ultima revisione Dicembre 2016
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INTRODUZIONE

Il Monte Reixa è uno dei rilievi più frequentati 

dell’immediato retroterra occidentale della 

provincia di Genova e si trova nel territorio 

nel Beigua Geopark. Visto da Genova il Reixa 

appare particolarmente imponente, con i suoi 

fianchi ampi e ripidi, quasi completamente 

privi di alberi. In questa scheda easy2trail 

vi descrive la salita alla vetta da Voltri, con il 

mare e la città di Genova sullo sfondo. Dalla 

vetta, panorami eccezionali con la possibilità 

di avvistare la Corsica da una parte e dall’altra 

le Alpi dalle Marittime fino alla Valle d’Aosta.

ACCESSO STRADALE

Uscendo al casello di Voltri dell’Autostrada 

A10 (Genova-Ventimiglia), al semaforo si 

gira a destra e si percorre la SS 1 “Aurelia”. Si 

attraversa per intero la delegazione di Voltri 

fino a giungere, nei pressi di un distributore di 

benzina, ad un parcheggio sulla sinistra.

MEZZI PUBBLICI

Con il treno (linea per Savona), si scende alla 

stazione di Genova Voltri. Da qui è possibile 

proseguire con autobus AMT: 

• linea 1 fino al capolinea; 

• linea 97 fino alla fermata Camozzini 4/

Cerusa (chiedere info all’autista);

• linea 96 fino alla fermata Rubens/Cerusa 

(chiedere info all’autista)

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Voltri – Crevari – Campenave – Bric: Batagnin 

e Brigna – Pendici Est e Nord Monte Pennone 

– Pendici Sud Bric Pighêuggio – Ex Casa del 

Dazio – Pendici Sud Monte Tardìa di Levante 

– Passo dei Tardìa- Pendici Nord Monte 

Tardìa di Ponente – Passo della Gava – Pendici 

Sud del Bric Saiardo – Pendici Sud del Monte 

Reixa – Vetta Monte Reixa

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso ha inizio nei pressi del capolinea 
AMT Linea 1, oltrepassato il ponte sul 
torrente Cerusa. Sulla destra, accanto al bivio 
per Crevari, si imbocca una prima scalinata 
(segnavia: X). Si continua a salire tagliando 
con qualche scorciatoia i tornanti di Via 
Romana di Voltri fino ad incrociare Via 
Giacomo Canepa, per giungere alla Chiesa 
di S. Eugenio, superata la quale si imbocca 
a destra Via Piazzagrande, che attraversa 
l’abitato di Crevari, tipico paesino della Riviera 
ligure aggrappato alla collina a picco sul mare. 
Lasciato Crevari, proseguendo, sempre in 
salita, si giunge a Via Superiore dell’Olba e 
quindi a Campenave, dove incontriamo la 
strada asfaltata che percorreremo seguendo 
sempre il segnavia X fino a imboccare a 
destra il sentiero che conduce nei pressi di 
Case Brigna in mezzo ad un boschetto di pini 
marittimi e castagni. Giunti al passo tra il Bric 
Pennone e il Bric Pighêuggio, il panorama si 
apre sul litorale di Arenzano. Ai piedi del Bric 
Pighêuggio raggiungiamo la costruzione della 
ex Casa del Dazio, che può essere utilizzata 
come riparo in caso di necessità. Il sentiero 
ora risale in costa, con caratteristico percorso 
su pietroni, fino al Passo dei Tardìa, posto tra 

le cime Tardìa di Levante e Tardìa di Ponente. 
Da qui appare più in basso il Passo della Gava, 
che raggiungiamo seguendo la mulattiera che, 
in certi tratti, è diventata malagevole a causa 
soprattutto delle piogge.
Il Passo della Gava è un crocevia di sentieri: 
quelli provenienti/diretti da/a Arenzano; 
quello diretto al Monte Argentea (segnavia: 
tre cerchi rossi pieni); quello diretto al Passo 
del Faiallo (segnavia: due cerchi rossi pieni).
Il nostro sentiero (segnavia: X) sale invece in 
direzione Nord Est verso la vetta del Monte 
Reixa tra sassose praterie e con panorami che 
si allargano progressivamente sia a Ponente, 
sulla Val Lerone che a Levante, sulla Val Cerusa 
e su Genova. Alle pendici meridionali del Bric 
Saiardo incontriamo la fonte Bullu (ultima 
fonte). ll sentiero prosegue a salire, con belle 
viste sui Monti Argentea e Rama e sulla costa 
del Ponente Ligure, raggiungendo il colle 
Saiardo. Con un’ulteriore e breve risalita, si 
arriva facilmente sulla vetta del Monte Reixa

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 VOLTRI PARTENZA 12 0 0 0 0

1
VIA 

ROMANA DI 
VOLTRI

54 0,707 0,707 42 0

2
BIVIO 

VIA G. CANEPA
70 0,101 0,808 58 0

3
VIA 

PIAZZAGRANDE
104 0,231 1,039 92 0

4
BIVIO 

CAMPENAVE
320 1,611 2,650 308 0

5 FONTE 485 1,230 3,880 473 0

6 CASA DEL DAZIO 758 1,500 5,380 746 0

7
PASSO 

DEI TARDIA
860 0,654 6,034 848 0

8
PASSO

 DELLA GAVA
756 0,873 6,907 849 -105

9 FONTE BULLU 950 0,779 7,686 1.043 -106

10 PASSO SAIARDO 1.085 0,648 8,334 1.178 -106

11 VETTA M. REIXA ARRIVO 1.180 0,483 8,817 1.273 -107

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO
NUMERI UTILI

                           

Tel. +39 010 8590300

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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