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E’ un breve itinerario di collegamento tra due noti valichi appenninici. Tra il Passo 
della Bocchetta e il Passo dei Giovi non ci sono rilievi importanti. Si tratta di un facile 
percorso che si svolge in discesa su una comoda strada sterrata, prevalentemente in 
mezzo al bosco. 

Passo della Bocchetta - Passo dei Giovi

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 24
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Zona Appennino Ligure

Località Passo della Bocchetta (Ge - 772 m)

Tipo itinerario Tappa n° 24 AVML

Punto di partenza Passo della Bocchetta (Ge - 772 m)

Punto di arrivo Passo dei Giovi (Ge - 472 m)

Difficoltà / Segnavia T

Distanza 6,4 km

Altitudine min. / max. 472 m / 798 m

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

60 m / - 365 m

Periodo consigliato
E’ consigliabile percorrerlo in primavera, 
autunno. In estate è sconsigliabile percorrerlo 
nelle giornate più calde.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Passo dei Giovi (dopo 6,4 km)

Tempo di percorrenza 1h 15’

Data ultima revisione Ottobre 2017
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

È un breve itinerario di collegamento tra due 

noti valichi: la Bocchetta e i Giovi. Si tratta di 

un facile percorso che segue lo spartiacque 

appenninico in discesa, lungo una comoda 

strada sterrata, per lo più in mezzo al bosco.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 23 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

ACCESSO STRADALE

a) Usciti al casello di Bolzaneto dell’Autostrada 

A7 (Autostrada Genova-Milano), si prosegue 

per Pontedecimo e Campomorone. Qui 

si prende all’incrocio la SP 5 che sale a 

Pietralavezzara e al Passo della Bocchetta (7 

chilometri circa da Campomorone);

b) Usciti al casello di Serravalle Scrivia 

dell’Autostrada A7 (Autostrada Genova-

Milano), si imbocca la SP 35 che poi diventa 

SP 161/160 in direzione Gavi e Voltaggio e 

raggiunge dopo circa 27 chilometri il Passo 

della Bocchetta.

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

In corriera (www.atpesercizio.it) da Genova a 

Pietralavezzara. Poi occorre camminare lungo 

la SP 5 per circa 3,5 chilometri fino al Passo 

della Bocchetta.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Passo della Bocchetta - Pian di Reste - Versante 

sud del Bric Montaldo - Passo dei Giovi.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal Passo della Bocchetta (cartello 
informativo dell’AVML), seguendo il 
segnavia  imbocchiamo una strada 
sterrata che, passando vicino ad un cocuzzolo 
sormontato da un ripetitore, ci porta dopo 
circa 800 metri ad un pianoro: il Pian 

di Reste. Qui incontriamo un bivio: la 
sterrata sulla sinistra prosegue  sul percorso 
escursionistico europeo E/1, mentre noi 
dobbiamo scendere sulla destra. Da segnalare: 
la vista aperta sulla catena dell’Antola e sui 
monti che circondano Genova. 
A quota 626 incontriamo a destra una 
sterrata, chiusa da una sbarra, che scende 
verso Costagiutta e Paveto. Dopo circa 1,2  
chilometri si arriva all’Agriturismo e B&B “La 
Costa”(vedi alla pagina “Informazioni varie”).
Continuiamo a scendere lungo la sterrata che 
si mantiene larga e tortuosa, circondata da 
noccioleti, passando a fianco di un traliccio 
dell’elettrodotto, per oltrepassare uno spazio 
prativo a destra ed un serbatoio dell’acqua. 
Al segnavia   si aggiunge il segnavia 
F.I.E. XX. Nei pressi del versante Sud del 

Bric Montaldo l’AVML prosegue sulla 
destra. Si continua sulla sterrata nel bosco 
fino a raggiungere una sbarra che la chiude al 

traffico. Si prosegue ora su asfalto per circa 400 
metri passando tra le case fino a raggiungere 
il Passo dei Giovi.

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 DELLA 
BOCCHETTA

PARTENZA 772 0 0 0 0

1 PIAN DI RESTE 786 0,9 0,9 26 -14

2
INDICAZIONE 

B&B “LA COSTA”
626 1,9 2,8 33 -180

3
VERSANTE SUD 

BRIC MONTALDO
583 1,5 4,3 48 -240

4 PASSO DEI GIOVI ARRIVO 472 2,1 6,4 60 -365

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

Agriturismo B&B “La Costa”
1,2 km dal bivio indicato nel roadbook
Tel.: +39 010 7720672
Mob.: +39 3401270018
www.agriturismolacosta.net
lacosta@alice.it
Dispone di 5 camere arredate con gusto, dotate di servizi 
privati e ingresso indipendente.

Casa Vacanze “Alta Via Relax”
Passo dei Giovi
Via E. Rapallo, 4
16018 Mignanego (Ge)
Mob.: +39 3661380734
www.altaviarelax.it
altaviarelax@gmail.com
Si tratta di un appartamento completamente attrezzato; i 
generi alimentari possono essere acquistati in un negozio 
nelle vicinanze (i pasti non vengono serviti).

Via 25 Aprile 42 
Passo dei Giovi
Struttura recentemente ristrutturata che 
dispone di 14 posti letto.



8

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.
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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INFORMAZIONI UTILI


