
Si segue il tracciato di un’antica mulattiera, un tempo utilizzata per trasportare il 
legname proveniente dai boschi dell’Alta Valle dell’Orba ed utilizzato prevalentemente 
per la costruzione navale. Il punto di arrivo di questa escursione è il Rifugio 
Pratorotondo, lungo l’Alta Via dei Monti Liguri (AVML), al termine della tappa n° 20.

Lungo un’antica via di comunicazione
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Zona Appennino Ligure

Località Cogoleto (Ge) - Frazione Sciarborasca

Tipo itinerario
A/R sullo stesso sentiero
Sentiero di collegamento con AVML

Punto di partenza Sciarborasca (Ge - 209 m)

Punto di arrivo Rifugio Pratorotondo (Ge - 1.109 m)

Difficoltà E

Segnavia

Distanza 5,5 km (sola andata)

Altitudine min. / max. 209 m / 1.109 m

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

900 m / - 12 m

Periodo consigliato
Molto esposto al sole: è consigliabile 
percorrerlo in primavera, autunno o inverno.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Fonte del Nespolo (dopo 3 km)

Tempo di percorrenza 2h30’ (sola andata)

Data ultima revisione Dicembre 2016
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INTRODUZIONE

Si segue il tracciato di un’antica mulattiera, 

un tempo utilizzata per trasportare il 

legname proveniente dai boschi dell’Alta Valle 

dell’Orba ed utilizzato prevalentemente per la 

costruzione navale. L’ambiente attraversato è 

aspro e montano, nonostante la vicinanza al 

mare. Il punto di arrivo di questa escursione 

è il Rifugio Pratorotondo, lungo l’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML), al termine della tappa 

n° 20.

ACCESSO STRADALE

Usciti al casello di Arenzano o a quello 

di Varazze dell’autostrada A10 (Genova-

Ventimiglia), si raggiunge Cogoleto. Nel 

primo caso occorrerà attraversare quasi tutta 

la cittadina fino all’incrocio con la SP 66. Nel 

secondo caso, occorrerà seguire la SS1 Aurelia 

fino all’incrocio con la SP 66.

MEZZI PUBBLICI

In treno (linea Genova-Savona - www.

trenitalia.it) fino a Cogoleto, poi in corriera 

(www.atpesercizio.it) si sale a Sciarborasca.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Chiesa di S. Ermete – Località Persico – Lato 

est dei Torrioni di Sciarborasca – Pendici 

ovest del Colle Scaggina – Prato del Nespolo 

– Pendici ovest del Bric dell’Orso – Fonte 

Montebello – Ruderi della Casa nel Cuneo 

– Pendici sud della Cima Frattin – Fosso di 

Vatterasca – Prato Rotondo.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

L’itinerario inizia alla sinistra della Chiesa di 
S. Ermete ed è segnalato da un quadrato rosso 
pieno. Si sale su asfalto per via Pratorotondo, 
che passa tra antiche case. Dopo circa 600 metri 
svoltare a destra e continuare a salire per circa 
250 metri fino a raggiungere la località Pian 
di Nascio, dove finisce l’asfalto e incontriamo 
un bivio. Seguire la sterrata che passa a destra 
dell’edificio e risale il versante orografico 
sinistro della valle del Rio Acquabuona.
La sterrata diventa ora una mulattiera selciata. 
Dopo circa 400 metri si raggiunge il bivio 
con il sentiero che conduce ai Torrioni di 
Sciarborasca (palestra di arrampicata) che 
lasciamo a sinistra, proseguendo dritti. Si 
continua a salire fino a raggiungere Pian del 
Nespolo dove, sotto le pendici occidentali del 
Bric dell’Orso troviamo la Fonte del Nespolo 
(o Fonte Montebello) ed un’invitante panchina 
per la sosta.
Proseguendo, dopo altri 400 metri circa, 
tralasciamo il bivio sulla destra (segnavia: 
rombo rosso) che conduce al Monte Rama, 
continuando a seguire il segnavia quadrato 
rosso pieno attraversiamo un pianoro erboso 
e radi boschetti, trascurando il bivio sulla 
destra che segnala il percorso per raggiungere 

il Rifugio Casa Miniera sull’AVML. 
Il sentiero sale sulla costa della montagna 
fino a raggiungere le Rocche di Vatterasca, 
dove incontriamo l’ennesimo bivio: 
tralasciando quello a sinistra per il Monte 
Sciguelo, continuiamo a seguire il segnavia 
quadrato rosso pieno. In questo tratto finale 
si attraversa il Fosso di Vatterasca entrando 
in alcuni gruppetti di faggi e incontrando 
anche cespugli di noccioli. Finita la salita, si 
giunge finalmente al margine del pianoro di 
Pratorotondo (Pra Riundu), dove una panca 
in legno in uno spuntone roccioso permette 
di sostare per un ultimo sguardo al panorama.
Si attraversa, quindi, il prato umido sulla 
mulattiera lastricata, fino ad incontrare la 
sterrata proveniente da Faie e, subito dopo, il 
piazzale del Rifugio Pratorotondo.

PERCORSO

2
SCIARBORASCA - RIF. PRATOROTONDO



5

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 SCIARBORASCA PARTENZA 209 0 0 0 0

1 BIVIO 280 0,500 0,500 71 0

2 PIAN DI NASCIO 333 0,360 0,860 125 -1

3
BIVIO 

TORRIONI DI 
SCIARBORASCA

376 0,310 1,170 168 -2

4
FONTE 

DEL NESPOLO
748 1,830 3,000 553 -4

5 BIVIO M. RAMA 785 0,400 3,400 592 -5

6
ROCCHE 

DI VATTERASCA
951 1,200 4,600 764 -11

7
RIFUGIO 

PRATOROTONDO
ARRIVO 1.109 0,900 5,500 900 -12

ROADBOOK
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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

INFORMAZIONI 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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