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Pur essendo alle spalle di Genova, quindi molto vicini al mare, le montagne sono 
aspre e selvagge. L’itinerario che dal Colle di Creto conduce al Passo della Scoffera è 
panoramico, soprattutto se si percorre la variante alta (solo per escursionisti allenati) 
che scavalca il monte Alpesisa e il monte Lago.

Colle di Creto - Passo della Scoffera

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 27
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Zona Appennino Ligure

Località Colle di Creto (Ge - 605 m)

Tipo itinerario Tappa n° 27 AVML

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

Punto di arrivo Passo della Scoffera (Ge - 674 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 13,0 km

Altitudine min. / max. 605 m / 1.012 m

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

608 m / - 544 m

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

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Colle di Creto
• Passo della Scoffera (arrivo) 

Tempo di percorrenza 4h - 4h30’

Data ultima revisione Aprile 2018
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

Pur essendo alle spalle di Genova, quindi 

molto vicini al mare, le montagne sono aspre 

e selvagge. L’itinerario che dal Colle di Creto 

conduce al Passo della Scoffera è panoramico, 

soprattutto se si percorre la variante alta 

(solo per escursionisti allenati) che scavalca il 

monte Alpesisa.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 26 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

ACCESSO STRADALE

a) Usciti al casello di Genova Est dell’autostrada 

A12 (Genova-Sestri Levante), giunti al 

semaforo su Lungobisagno Istria occorre 

seguire le indicazioni per Piacenza (SS45). Si 

percorre tutta la Val Bisagno (Lungobisagno 

Dalmazia e poi Via Gelasio Adamoli) per circa 

6 chilometri, fino al bivio sulla destra (cartello 

indicatore) che immette sul ponte Nicholas 

Green. Al termine del quale occorre svoltare 

a destra (Via Gio Batta Cardinale) e quindi 

tutto a sinistra (Via Struppa). Svoltare quindi 

a destra (Via E. Buscaglia/SP13 - cartello 

indicatore). Continuare a salire su SP13 per 

circa 6 chilometri fino ad arrivare al cartello 

di ingresso nel Comune di Montoggio (circa 

15 chilometri da Lungobisagno Istria.

b) Usciti al casello di Busalla dell’Autostrada A7 

(Autostrada Genova-Milano), alla rotatoria 

si prende la 1a uscita per imboccare la SP226 

in direzione Casella/Montoggio. Poco prima 

dell’ingresso in paese, svoltare tutto a destra 

(cartello indicatore) la SP13 fino al cartello 

di ingresso nel Comune di Genova (circa 18 

chilometri dal casello autostradale).

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

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

Colle di Creto.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Colle di Creto – Versante sud del monte 

Cornua – Gola di Sisa – Versante nord del 

Monte Alpesisa – Versanti nord ed est del 

Monte Lago – Colletto tra Monte Lago e Monte 

Lago Est – Versante sud del Monte Lago Est – 

Versanti ovest e nord del Monte Candelozzo 

– Passo del Fuoco – Versanti nord ed est del 

Monte Spina – Passo della Scoffera.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal Colle di Creto (palina dell’AVML),  si 
imbocca la stradina asfaltata che, passando 
tra villette recintate raggiunge dapprima una 
chiesetta e quindi, al termine dell’asfalto, un 
cancello. La mulattiera prosegue in falsopiano 
fino a raggiungere una bella conca erbosa 
e, tagliando il versante sud del Monte 

Cornua, dopo essere risaliti in direzione 
sud-est nel bosco - seguire attentamente il 
segnavia  - ed avere attraversato due 
pianori prativi e la recinzione di un pascolo, 
si arriva alla Gola di Sisa. Il valico è 
situato sullo spartiacque tra Val Bisagno e 
Valle Scrivia ed è caratterizzato dal terreno 
costituito da argille rossastre. Vi transita 
un’antica mulattiera che collega Prato 
(quartiere di Genova) con il Santuario della 
Madonna delle Tre Fontane (Valle Scrivia).
A questo punto occorre risalire brevemente 
verso gli evidenti resti di una teleferica (pali 
di legno) e si entra nel bosco di noccioli e  
castagni contornando il versante Nord 

del Monte Alpesisa. 
Deviazione per escursionisti allenati

Dopo circa 500 metri dalla Gola di Sisa si 
trova la deviazione per la vetta del Monte 
Alpesisa che si può raggiungere seguendo i 

segni rossi. Per riprendere l’Alta Via si può 
scendere per tracce di sentiero (non ci sono 
segnavia - pericoloso con nebbia o nubi 
basse) fino al Colletto tra Monte Lago e 
Monte Lago Est. Fine deviazione.

Al Colletto tra Monte Lago e Monte 

Lago Est (tavolo e panche), lasciando a 
destra il sentiero che   scende al villaggio 
di Canate di Marsiglia (palina) si prosegue 
seguendo il segnavia  sullo spartiacque 
salendo al Monte Lago Est e raggiungendo, 
dopo una breve ma ripida discesa, il valico 
Amelia e quindi la Porta del Fuoco palina 
Pendici Ovest del Monte Candelozzo 
(bivio per Capenardo). Si prosegue  
aggirando il Monte Candelozzo lungo un 
sentierino nel bosco. Si esce dal bosco in 
prossimità della strada carrozzabile che 
collega Capenardo (Val Bisagno) al villaggio 
di Noci (Valle Scrivia). Si supera un cancello 
elettrificato e si svolta leggermente a destra 
in prossimità della palina AVML n° 245 
(tavolo e panche).
Si supera un secondo cancello elettrificato 
e si sale verso la cima del Monte Carmo e 
si prosegue in direzione Nord-Est lungo la 
linea di cresta fino a raggiungere il Passo 

del Fuoco.

PERCORSO
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In questo tratto il sentiero è accidentato perché attraversato dalle mucche che qui pascolano 
nel periodo primaverile-estivo. Continuando a seguire lo spartiacque su divertenti 
saliscendi, si supera prima il monte Dragonat e poi si aggira il monte Spina dal suo 
versante Nord, proseguendo in direzione Nord-Est. 
Il sentiero ora scende decisamente (attenzione con terreno umido) lungo il crinale erboso 
costeggiando una recinzione e termina con una ripida scalinata in Via Pier Maria Canevari. 
Si segue ora, sulla sinistra, la stradina asfaltata per arrivare, dopo una ventina di metri al 
Passo della Scoffera (palina AVML).

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO

8
                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 27



7

Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0 COLLE DI CRETO PARTENZA 605 0 0 0 0

1 GOLA DI SISA 729 2,8 2,8 139 -28

2
COLLE EST DI 
MONTE LAGO

847 3,0 5,8 287 -58

3
PORTA DEL 

FUOCO
836 1,5 7,3 402 -179

4
PALINA 

AVML n° 245
960 1,5 8,8 527 -185

5
PASSO DEL 

FUOCO
978 1,2 10,0 607 -235

6
PASSO DELLA 

SCOFFERA
ARRIVO 674 3,0 13,0 608 -544

ROADBOOK
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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

Bar - Ristorante - Pizzeria
BARCABA’
Via di Creto, 117/r
16165 Genova (Ge)
Tel.: 010 859 2067
Facebook: barcaba.creto
Sulla destra, arrivando a Creto

Ristorante
Pansâ e Stacca
Piazza Scoffera, 40
16022 Davagna (Ge)
Cell.: 340 855 6439
Facebook: Pansâ e Stacca
Affacciato sulla piazza
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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 VARIE


