
Splendida escursione lungo la dorsale appenninica ligure che divide il mare dalla 
pianura. Panorami eccezionali sul mare con la possibilità di avvistare la Corsica da 
una parte e, dall’altra, la dorsale alpina dalle Marittime fino alla Valle d’Aosta.

Rifugio Pratorotondo – Passo del Faiallo

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 20
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Zona Appennino Ligure

Località Cogoleto (Ge) - Località Pratorotondo

Tipo itinerario Tappa n° 20 AVML

Punto di partenza Pratorotondo (Ge - 1.110 m)

Punto di arrivo Passo del Faiallo (Ge - 1.047 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 9,4 km

Altitudine min. / max. 1.005 m / 1.169 m

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

368 m / - 427 m

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*
*= vedi Avvertenze Generali

• Rifugio Pratorotondo;
• Casa Miniera (dopo 0,8 km);
• Case Tassara (dopo 8,2 km);
• Albergo-Ristorante “La Nuvola sul Mare” 

(dopo 8,9 km).

Tempo di percorrenza 2h30’ 

Data ultima revisione Dicembre 2016
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INTRODUZIONE

Splendida escursione lungo la dorsale 

appenninica ligure che divide il mare dalla 

pianura. Panorami eccezionali sul mare con la 

possibilità di avvistare la Corsica da una parte 

e dall’altra le Alpi dalle Marittime fino alla 

Valle d’Aosta.

Per il particolare microclima, sullo spartiacque 

il vento può essere molto forte e la nebbia 

può calare all’improvviso. Lungo il percorso 

proposto si incontrano due edifici che 

possono essere utilizzati come riparo in caso 

di maltempo: il riparo Cima del Pozzo ed il 

Rifugio Argentea (che si raggiunge con una 

breve deviazione).

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 19 dell’Alta Via 

dei Monti Liguri (AVML) . Dalla frazione 

Sciarborasca di Cogoleto (Ge) con il sentiero 

contrassegnato dal segnavia  

ACCESSO STRADALE

Usciti al casello di Varazze dell’autostrada A10 

(Genova-Ventimiglia), si gira a destra per 

raggiungere l’abitato di Varazze, dove si prende 

la SP542 per Sassello (circa 4 chilometri). 

Giunti a frazione Pero si svolta a destra e si 

segue la SP57 per circa 17 chilometri. La 

strada sale in cima al Monte Beigua per poi 

scendere al Rifugio Pratorotondo.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Prato Rotondo – Versante sud della Cima 

Frattin – Prato Ferretto – Versante ovest del 

Bric Resonau – Piano del Bric Damè – Rocca 

Fontanassa – Passo Notua – Riparo Cima 

del Pozzo – Cima del Pozzo – Versante nord 

della Cima Giassetti – Passo Pian di Lerca 

– Versante SE della Rocca Vaccaria – Passo 

Vaccaria– Versante ovest del Monte Reixa – 

Passo del Faiallo. 

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Vicino al Rifugio Pratorotondo si trova la 
palina indicatrice della tappa 20 dell’Alta Via 
dei Monti Liguri. Percorriamo la sterrata 
chiusa al traffico e, superato il versante sud 
della Cima Frattin e, in seguito la Casa Miniera 
(riparo dove è possibile trovare acqua) si arriva 
all’inizio dell’ampia conca di Prato Ferretto. 
Al termine dell’altipiano, dopo aver superato 
il crocevia di Prato Ferretto, si giunge al Colle 
Sud del Bric Resonau. Continuando a seguire 
il segnavia    si sale tra i pini superando 
il versante occidentale del Bric Resonau fino 
a giungere al Piano del Bric Damè. Dopo aver 
raggiunto il punto più elevato del percorso 
nei pressi della Rocca Fontanassa, si scende 
al Passo Notua. Proseguendo, dopo circa 200 
metri, addossato ad un masso, incontriamo 
il Riparo Cima del Pozzo. Dopo un tratto di 
saliscendi di circa 1,2 km si giunge al Passo 
Pian di Lerca, crocevia di sentieri da/per Vara 
Inferiore e Arenzano. Continuando dritti, 
dopo circa 300 metri raggiungiamo un altro 
bivio: quello che, con una breve deviazione, 
ci porterebbe al Rifugio Argentea, posto sulla 
sommità della Cima Pian di Lerca. Invece, il 
nostro percorso prosegue a sinistra del bivio 
e, dopo aver superato il Passo Crocetta (a 

destra: sentiero per il passo della Gava) giunge 
al Passo Vaccaria (circa 1,8 km dal Passo 
Crocetta). A questo punto, il sentiero piega 
decisamente a sinistra e scende dapprima su 
un sentiero accidentato e poi tra i faggi fino 
a raggiungere due case nella faggeta (Case 
Tassara) nei pressi delle quali c’è una fonte. 
Il sentiero diventa carrareccia e sale fino a 
raggiungere l’Albergo-Ristorante “La Nuvola 
sul Mare”. A destra dell’Albergo si prosegue in 
salita fino a raggiungere una palina indicatrice 
posizionata ai limiti del prato detto “Cian de 
Toe” (Piano delle Tavole) e si prosegue nella 
faggeta fino a sbucare sull’asfalto al Passo del 
Faiallo.

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
RIFUGIO 

PRATOROTONDO
PARTENZA 1.110 0 0 0 0

1 CASA MINIERA 1.082 0,800 0,800 16 -47

2
BIVIO 

COLLE SUD BRIC 
RESONAU

1.092 1,000 1,800 60 -81

3
PIANO 

BRIC DAME’
1.160 0,800 2,600 128 -81

4
RIPARO 

CIMA DEL POZZO
1.080 1,100 3,700 153 -186

5
PASSO 

PIAN DI LERCA
1.028 1,200 4,900 175 -260

6
BIVIO 

RIF. ARGENTEA
1.065 0,300 5,200 213 -261

7
PASSO 

CROCETTA
1.065 0,400 5,600 222 -270

8
PASSO 

VACCARIA
1.111 1,800 7,400 310 -312

9
CASE 

TASSARA
1.011 0,900 8,200 310 -412

10
ALB./RIST.

“LA NUVOLA SUL 
MARE”

1.045 0,700 8,900 351 -418

11 CIAN DE TOE 1.059 0,100 9,000 364 -418

12
PASSO DEL 

FAIALLO
ARRIVO 1.047 0,400 9,400 368 -427

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

RIFUGIO PRATOROTONDO (sull’AVML)
Via Pratorotondo 2,
Località Pratorotondo,
16016 Cogoleto, Genova, Italy
Tel./Fax: 010 9133578 
Mobile: 347 9798143
Email: info@rifugiopratorotondo.it 
            marco@rifugiopratorotondo.it

ALBERGO-RISTORANTE 
“LA NUVOLA SUL MARE” (sull’AVML)
Via Faiallo, 25
17048 Urbe, Savona, Italy
Mobile: 348 8829978
Web: www.lanuvolasulmare.com 
Email: lanuvolasulmare@gmail.com
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSOINFORMAZIONI UTILI

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.
Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di 
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume 
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.
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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