
3

Si tratta di una breve e poco faticosa traversata; lungo questo tratto lo spartiacque 
si mantiene a quote piuttosto basse, con forme dolci e modesti dislivelli. Lungo il 
percorso si attraversano bei castagneti e radure erbose dalle quali si godono notevoli 
panorami. 

Passo dei Giovi - Crocetta d’Orero

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 25
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Zona Appennino Ligure

Località Passo dei Giovi (Ge - 472 m)

Tipo itinerario Tappa n° 25 AVML

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

Punto di arrivo Crocetta d’Orero (Ge - 468 m)

Difficoltà / Segnavia T

Distanza 7,3 km

Altitudine min. / max. 445 m / 691 m

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

334 m / - 339 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
• Santuario della Vittoria (dopo 2,9 km)
• Cascina Salvega (dopo circa 6 km - deviazione)
• Abitazioni private lungo il percorso
• Crocetta d’Orero (dopo 7,3 km)

Tempo di percorrenza 2h 30’

Data ultima revisione Ottobre 2017
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

È un breve itinerario di collegamento tra due 

valichi: i Giovi e la Crocetta d’Orero. Si tratta 

di un facile percorso che segue lo spartiacque 

appenninico lungo un bel sentiero, per lo più 

in mezzo ad un bel bosco di castagni.

Lungo il cammino si incontra il Santuario 

della Vittoria, situato sullo spartiacque tra la 

Val Polcevera e la Valle Scrivia. 

La Crocetta d’Orero, punto d’arrivo della 

tappa, è il valico più basso dello spartiacque 

principale dell’Appennino fino alla Gola di 

Marcellinara, in Calabria.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 24 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 si oltrepassano Mignanego 

e le sue frazioni fino ad arrivare al Passo dei 

Giovi. (15 chilometri circa dal casello);

b) Usciti al casello di Busalla dell’Autostrada 

A7 (Autostrada Genova-Milano), ci si immette 

in una prima rotatoria prendendo la 2a uscita. 

Proseguire fino alla successiva rotatoria, dove 

si prende la 3a uscita, imboccando la SP9. 

Svoltare quindi leggermente a destra per 

prendere Via Mazzini/SP226 che si seguirà 

per circa 150 metri. All’incrocio, svoltare a 

sinistra per imboccare la SP35 “dei Giovi” fino 

a raggiungere il Passo dei Giovi (3 km circa 

dal casello).

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

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

Passo dei Giovi.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Passo dei Giovi  – Santuario della Vittoria – 

Versante S-O del Monte Vittoria – Costa dei 

Fontanini – Versante S-O del Monte Capanna 

– Sella tra Monte Capanna e Monte Carmo 

d’Orero – Versante N-E del Monte Carmo 

d’Orero – Crocetta d’Orero.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal Passo dei Giovi (palina dell’AVML), 
seguendo il segnavia  si imbocca la 
strada asfaltata in direzione Santuario della 
Vittoria e la si percorre per circa 120 metri. Si 
prende il bivio a destra e dopo circa 170 metri 
si prosegue sulla destra (la sterrata a sinistra 
conduce ad alcune case). 
Si percorre il sentiero fino ad incrociare una 
stradina asfaltata (1,6 chilometri circa dalla 
partenza). Dopo altri 300 metri circa, si 
prende l’incrocio a sinistra e dopo altri 400 
metri circa si attraversa una stradina asfaltata.
Sempre seguendo con attenzione il segnavia 

, dopo altri 300 metri si raggiunge una 
strada asfaltata che si segue verso destra e 
dopo 200 metri circa occorre prendere il 
sentiero che sale sulla sinistra (palina) e 
che ci condurrà poco sotto il Santuario 

di N.S. della Vittoria. Volendolo visitare, 
occorre fare una breve deviazione seguendo 
la strada lastricata sulla sinistra. 
Il percorso  invece, prosegue sulla 
destra e, dopo avere attraversato il boscoso 
spartiacque lungo il versante S-O del 

Monte Vittoria, si arriva ad una radura 
prativa denominata Costa dei Fontanini 
(palina). Al bivio proseguire in falsopiano 

sulla destra. A una ventina di minuti dalla 
Costa dei Fontanini, seguendo il sentiero 
segnalato con tre punti gialli, è possibile 
raggiungere l’Agriturismo “Cascina Salvega”, 
con camere e servizio di ristorazione.
Con una serie di saliscendi mai impegnativi, 
che contornano il Monte Capanna dal 
suo versante S-O, si arriva ad una sella 

che si apre sullo spartiacque principale tra 

il Monte Capanna e il Monte Carmo 

d’Orero. 

Continuando a seguire il segnavia, dopo 
circa 1,3 chilometri dalla Costa dei 
Fontanini il sentiero giunge ad un bivio che 
occorre prendere sulla sinistra nel bosco 
(Attenzione: il bivio è segnalato su una 
pietra sulla destra del sentiero).
Dopo circa 100 metri, il sentiero 
(recentemente rimesso a posto in questo 
tratto) piega decisamente sulla destra e 
scende fino a superare un piccolo corso 
d’acqua (dopo le piogge; altrimenti in secca).
Dopo circa 300 metri dal bivio troviamo una 
palina indicatrice dell’AVML e dopo altri 
500 metri circa raggiungiamo Crocetta 

d’Orero (terminale di tappa).

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO

6
                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 25



6

Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0 PASSO DEI GIOVI PARTENZA 472 0 0 0 0

1

BIVIO
SANTUARIO 
N.S. DELLA 
VITTORIA

585 2,9 2,9 182 -77

2
COSTA DEI 
FONTANINI

590 2,1 5,0 293 -181

3 BIVIO A SX 596 1,5 6,5 334 -216

4
CROCETTA 
D’ORERO

ARRIVO 468 0,8 7,3 334 -339

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

Agriturismo “Cascina Salvega”
Loc. Salvega, 38
16015 Casella (Ge)
Tel.: 010 9682010
Cell.: 3387523970
cascinasalvega@libero.it
Dopo un chilometro circa dalla Costa dei Fontanini, 
seguendo il sentiero con segnavia tre pallini gialli.

B&B “Mulini di Piazza”
Via de Negri, 6/3
16015 Casella (Ge)
Cell.: 3498387304
annamaria.podest@yahoo.it
(a 2 chilometri da Crocetta d’Orero)
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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.
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


