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Il tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri che va da Crocetta d’Orero al Colle di Creto 
riserva panorami imperdibili su Genova e sui monti che la circondano. In particolare 
dal Monte Alpe si gode una vista aperta sulla Val Bisagno, sul crinale dei Forti che 
contornano Genova e sulla Val Polcevera.

Crocetta d’Orero - Colle di Creto

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 26
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Zona Appennino Ligure

Località Crocetta d’Orero (Ge - 468 m)

Tipo itinerario Tappa n° 26 AVML

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

Punto di arrivo Colle di Creto (Ge - 605 m)

Difficoltà / Segnavia T/E

Distanza 7,4 km

Altitudine min. / max. 468 m / 814 m

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

485 m / - 348 m

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

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Crocetta d’Orero
• Casale di Sella (presso abitazioni private, dopo 

3,6 km)
• Colle di Creto (dopo 7,4 km)

Tempo di percorrenza 2h 30’

Data ultima revisione Novembre 2017
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

Il tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri che va 

da Crocetta d’Orero  al Colle di Creto riserva 

panorami imperdibili su Genova e sui monti 

che la circondano.

La Crocetta d’Orero, punto di partenza 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° 25 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

ACCESSO STRADALE

a) Usciti al casello di Bolzaneto dell’Autostrada A7 

(Autostrada Genova-Milano), alla rotonda girare 

a destra e mantenerla. Dopo circa 1 chilometro 

svoltare a destra in direzione S. Olcese passando 

sotto lo svincolo autostradale. Alla rotonda 

prendere la prima uscita e proseguire per circa 

800 metri. Ora girare a destra imboccando la SP 

2 per circa 9 chilometri. Oltrepassato l’abitato 

di S. Olcese, proseguire lungo la SP2 per altri 

5 chilometri circa fino a Crocetta d’Orero (16 

chilometri circa dal casello);

b) Usciti al casello di Busalla dell’Autostrada 

A7 (Autostrada Genova-Milano), ci si immette 

nella rotatoria prendendo la 1a uscita in 

direzione Casella (SP226). Proseguire per circa 

6 chilometri fino all’incrocio con l’abitato di 

Casella. Proseguire a destra fino a raggiungere 

l’incrocio  con la SP 3 che percorreremo in 

direzione S. Olcese per circa 1,5 chilometri 

fino ad arrivare a Crocetta d’Orero (8 km circa 

dal casello).

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

Con il treno a scartamento ridotto che collega 

Genova a Casella (www.ferroviagenovacasella.

it) scendere alla stazione Canova/Crocetta.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Crocetta d’Orero – Tiggia – Monte Sella - 

Casale di Sella – Versante nord–est del Monte 

Sella – Versante ovest del Monte Carossino – 

Colletto tra Monte Carossino e Monte Alpe – 

Versante est del Monte Alpe – Colle del Canile 

- Colle di Creto.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Da Crocetta d’Orero (palina dell’AVML), 
si attraversa il crocevia e si imbocca la 
strada in salita. Attenzione: il segnavia  

è posto sul muro di fronte alla palina. 

Si percorre la strada asfaltata per circa 300 
metri fino ad incontrare un sentiero sulla 
sinistra che incrocia nuovamente, dopo circa 
200 metri, la strada asfaltata. Continuiamo 
sull’asfalto per circa 400 metri fino a 
raggiungere la Cappella della Madonna della 
Guardia in località Tiggia. Poco più avanti, 
il sentiero piega a destra e sale ripido in un 
bosco si castagni e poi prosegue a mezza 
costa con piccoli saliscendi. In questo 
tratto occorre prestare attenzione perché il 
sentiero è a tratti molto stretto.
Seguendo il segnavia , sempre ben 
visibile, si arriva allo spartiacque poco prima 
del Monte Sella. Scendendo si incontra 
una croce in ferro che ricorda i partigiani 
che nel 1945 qui hanno lasciato la vita in 
combattimento. 
In breve giungiamo ad uno spiazzo dove un 
tempo era collocata una pala eolica (visibili 
ancora le viti del basamento) e quindi al 
Casale di Sella. Lasciati sulla destra il 
sentiero che scende verso Sant’Olcese e il 

Rifugio Ciaè e la Cappella dell’Assunta, 
il sentiero prosegue lungo il versante 

Nord-Est del Monte Sella. Dopo circa 1 
chilometro si incontra un bivio: si tralascia 
quello a destra (segnavia F.I.E. X) e si imbocca 
quello a mezza costa che contorna il versante 
Ovest del Monte Carossino fino a sbucare 
sul colletto tra il Monte Carossino e 

il Monte Alpe (palina). Ora si prosegue 
a destra, su un crinale quasi pianeggiante 
seguendo il tracciato del metanodotto fino 
alla piatta sommità del Monte Alpe. Da 
qui si gode una vista mozzafiato sulla Val 
Bisagno, sulla Val Polcevera e sul crinale dei 
Forti che sovrastano Genova.
Si scende per un breve tratto sulla strada 
cementata e, in prossimità di una curva 
si incontra il segnavia . Si continua 
a scendere sul versante Est del Monte 

Alpe per tracce di sentiero a tratti 
molto accidentato (Attenzione: in caso 
di pioggia o di umidità, questo tratto 
diventa particolarmente insidioso) fino a 
raggiungere il Colle del Canile.

Da qui si segue la strada che dopo altri 
800 metri circa ci porta al Colle di Creto 
(terminale di tappa).

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
CROCETTA 
D’ORERO

PARTENZA 468 0 0 0 0

1 LOC. TIGGIA 573 1,0 1,0 110 -4

2 CASALE DI SELLA 737 2,6 3,6 378 -108

3 COLLETTO 798 1,4 5,0 458 -124

4 MONTE ALPE 800 0,6 5,6 475 -139

5
COLLE DEL 

CANILE
633 1,1 6,7 477 -311

6 COLLE DI CRETO ARRIVO 605 0,7 7,4 485 -348

ROADBOOK

7
                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 26



7

7
                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 26

OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

Albergo-Ristorante “Locanda dei Cacciatori”
Loc. Creto, 7
16026 Montoggio (Ge)
Tel.: 010 9689236
Cell.: 345 7083296 - 348 2650699
www.locandadeicacciatoricreto.it
cesare@ locandadeicacciatoricreto.it
Una volta raggiunta la SP13, svoltando a sinistra, 
l’albergo si trova a circa 400 metri sulla destra.

B&B “Kokopelli”
Via Villini di Creto, 16
16165 Genova (Ge)
Cell.: 334 7120013
Lungo l’ultimo tratto di strada asfaltata prima di 
incrociare la SP 13
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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


