
3

C’è a chi piace perdersi tra palazzi, vie, piazze e negozi. A me la città piace 
guardarla dall’alto: da questa prospettiva, tutto mi sembra molto più bello. 
Genova dall’alto poi è una città straordinaria tra il blu del mare e il verde delle 
montagne che vi si tuffano dentro. 
Una di queste è il Monte Fasce, la cui ascensione vi propongo direttamente dal 
Porticciolo di Nervi: un vero vertical #fromSeatoSummit

Un'emozionante salita a picco sulla costa genovese

PORTICCIOLO DI NERVI - MONTE FASCE
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Zona Levante genovese

Località Porticciolo di Nervi (Ge - 4 m)

Tipo itinerario Sola andata

Punto di partenza Porticciolo di Nervi (Ge - 4 m) 

Punto di arrivo Monte Fasce  (Ge - 832 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 3,9 km

Altitudine min. / max. 4 m / 832 m

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

828 m / - 4 m

Periodo consigliato
Si può percorrere tutto l’anno, evitando le giornate 
successive a fenomeni piovosi (fondo fangoso/
scivoloso) e nelle giornate estive più calde.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Non c'è acqua lungo il percorso 

Tempo di percorrenza 1h30'/1h'45'

Data ultima revisione Maggio 2018

1
                       PORTICCIOLO DI NERVI- MONTE FASCE

SCHEDA TECNICA



3

INTRODUZIONE

C’è a chi piace perdersi tra palazzi, vie, piazze e 

negozi. A me la città piace guardarla dall’alto: 

da questa prospettiva, tutto mi sembra molto 

più bello. 

Genova dall’alto poi è una città straordinaria 

tra il blu del mare e il verde delle montagne 

che vi si tuffano dentro.  Una di queste è il 

Monte Fasce, la cui ascensione vi propongo 

direttamente dal bagnasciuga del Porticciolo di 

Nervi: un vero vertical #fromSeatoSummit

ACCESSO STRADALE

Usciti al casello di Genova Nervi  dell’autostrada 

A12 (Genova-Sestri Levante), percorrere tutta 

la discesa fino al cavalcavia Carlo Negri, che 

si attraverserà per imboccare la SS 1 (Corso 

Europa) attraverso lo svincolo a sinistra in 

direzione La Spezia. Proseguire su Corso 

Europa per circa 2,2 chilometri e, quando la 

carreggiata si restringe svoltare leggermente 

a destra su Via Jan Palach. Percorrerla tutta 

fino ad arrivare in Via G. Oberdan. A questo 

punto, occorre cercare parcheggio nelle vie 

circostanti e raggiungere il punto di partenza a 

piedi, perché l'ingresso al Porticciolo di Nervi 

è consentito solo ai residenti. 

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

Con il treno

Dalla stazione FS di Genova Nervi, 

percorrendo per circa 850 metri la Passeggiata 

Anita Garibaldi in direzione ponente.

Con i bus urbani

Linee 15 e 17. 

Maggiori info su www.amt.genova.it

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Porticciolo di Nervi - Via O. Ganduccio - 

Ponte Romano - Via R. Sarfatti - Parcheggio 

sotto Via Oberdan- Via B. Pagano - Salita 

Montetto (scalette nei pressi della fermata 

AMT) - Sentiero F.I.E.  /  - 

Monte Moro - Sentiero sulla destra della strada 

asfaltata  - Chiesa Eremo di S. Chiara 

- Ruderi edificio - Cresta di Monte Moro (il 

sentiero passa sotto sulla sinistra - ometto) - 

Spalletta dei Rocchi - Antenne Monte Fasce 

(prendere a sinistra) -  Monte Fasce (croce).

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal Porticciolo di Nervi si imbocca Via 
Odoardo Ganduccio, si supera il Ponte 
Romano e si svolta subito a sinistra in Via 
Roberto Sarfatti. Si prosegue fino a raggiungere 
una scaletta sulla sinistra che conduce ad 
un parcheggio coperto dalla soprastante 
Via Oberdan. Di fronte a noi si vedono le 
scalette che ci porteranno in Via Bartolomeo 
Pagano (tenere la destra!). Proseguire sul 
marciapiede fino ad incrociare sulla destra 
Salita Montetto (scalinata). Percorrerla 
tutta fino all'incrocio tra una stradina (Via 
Sprà) sulla sinistra e Via Luigi Biasioli (sulla 
destra). Il sentiero che dobbiamo percorrere 
è esattamente al centro, fra gli alberi ed è 
contrassegnato dal segnavia e dal 
segnavia "Sentiero Liguria"  (circa 
500 metri dalla partenza).

Da qui il sentiero piega decisamente 
verso Nord risalendo un ripido sentiero. 
Si continua a salire tra gli arbusti della 
macchia mediterranea e sporadici alberi: 
Le possibilità di trovare riparo all’ombra 
sono rarissime: sconsiglio vivamente di 
percorrere il sentiero durante le afose 
giornate estive. 
Dopo circa 1,2 chilometri dalla partenza, 
con pendenze che spesso superano il 
30%, all'altezza di un palo della luce, si 
raggiungono i primi 300 m D+

Si continua a salire, seguendo il pendio più 
ripido, dapprima su sentiero sconnesso che 
poi diventa mulattiera fino a raggiungere 
le postazioni antiaeree poco sotto il Monte 
Moro. 
Il segnavia  si sovrappone a quello 

 che proviene da Genova Quinto.
Continuando a salire, si arriva sul piazzale 

del Forte Monte Moro che si percorre tutto. 
Seguendo la strada sulla destra, costeggiando 
la ringhiera, si giunge all'imbocco del sentiero 
che sale verso il Monte Fasce (segnavia ). 

Si passa dietro la  Chiesa Eremo di S. Chiara e, 

continuando a salire, si raggiungono i ruderi 

di un edificio (il sentiero  lo contorna sulla 

sinistra).

PERCORSO
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Proseguendo l'ascesa, occorre tenersi sulla 

sinistra, passando sotto la Cresta di Monte 

Moro (ignoriamo il segnavia  prosegue 

sulla destra).

Dopo circa 2,4 chilometri dalla partenza e 

aver superato pendenze relativamente più 

dolci (15%), raggiungiamo i 500 m D+

Si continua a salire, seguendo sempre il 

segnavia  . Attenzione: il sentiero in 
questo tratto è fortemente scavato dalle piogge 
e dalle MTB
Dopo aver superato la Spalletta de Rocchi, in 
prossimità di un edificio, ignorando il sentiero 
sulla sinistra, si prosegue sulla destra e, poco 
dopo (3,3 km dalla partenza), si raggiungono i 
700 m D+ (in questo tratto le pendenze sono 
tornate a farsi severe: fino al 30%).
Dopo circa 300 metri, giunti in prossimità 
delle prime antenne, occorre prendere il 
sentiero che le aggira sulla sinistra. Al termine, 
il sentiero diventa cementato e, terminando 
con alcuni gradini, incrocia la strada asfaltata 
di servizio agli impianti di telecomunicazione.
Si gira sulla sinistra e si percorrono i circa 200 
metri che ci separano dalla Croce del Monte 

Fasce, nascosta da una selva di antenne (Foto 
a lato)

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
PORTICCIOLO DI 

NERVI 
PARTENZA 4 0 0 0 0

1
INCROCIO VIA 

SPRA'
76 0,5 0,5 72 -4

2 300 M D+ 304 0,7 1,2 300 -4

3
PIAZZALE

MONTE MORO 
(in fondo)

404 0,7 1,9 400 -4

4 500 M D+ 504 0,5 2,4 500 -4

5 700 M D+ 704 0,9 3,3 700 -4

6 PRIME ANTENNE 774 0,3 3,6 770 -4

7
CROCE 

MONTE FASCE
ARRIVO 832 0,3 3,9 828 -4

ROADBOOK
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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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