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Nel 1736 il geografo francese La Blottière, su incarico del governo francese 
effettuò una ricognizione sulle vie di comunicazione tra la Liguria e la val Padana. 
Individuò la via che, partendo da  Nervi raggiungeva Piacenza in soli 3 giorni 
come la più veloce per unire la costa all'entroterra, sebbene percorribile solo con 
bestie da soma. Questa è solo una delle numerose"Vie del Sale". 
Noi ci limitiamo solo a percorrerne un breve tratto: #FromSeatoSummit

Un itinerario di storica importanza commerciale

PASSEGGIATA DI NERVI - MONTE CORDONA
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Zona Levante genovese

Località Passeggiata di Nervi (Ge - 6 m)

Tipo itinerario Sola andata

Punto di partenza Passeggiata di Nervi (Ge - 6 m) 

Punto di arrivo Monte Cordona  (Ge - 802 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 5,7 km

Altitudine min. / max. 6 m / 802 m

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

796 m / - 0 m

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

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Alla partenza fontana
• Via Crocifisso (dopo circa 660 m)
• c/o Chiesa di S. Rocco (dopo circa 1,1 km)
• Passo La Crocetta (dopo circa 3 km)

Tempo di percorrenza 2h - 2h15'

Data ultima revisione Dicembre 2018
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

Nel 1736 il geografo francese La Blottière, su 

incarico del governo francese effettuò una 

ricognizione sulle vie di comunicazione tra la 

Liguria e la val Padana. Individuò la via che, 

partendo da  Nervi raggiungeva Piacenza in 

soli 3 giorni come la più veloce per unire la 

costa all'entroterra, sebbene percorribile solo 

con bestie da soma (tipicamente, muli). Il 

percorso principale era quello che da Nervi 

saliva a S. Ilario proseguiva fino al Monte 

Cordona, raggiungeva Case Becco, Bargagli, 

la Scoffera, Torriglia per scendere poi in Val 

Trebbia fino a Piacenza.

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. Percorrere Via 

Oberdan per circa 750 metri fino a giungere 

in Piazza A. Pittaluga. Svoltare a destra in 

Viale delle Palme, percorrerlo tutto fino alla 

Stazione FS, in prossimità della quale c'è un 

parcheggio a pagamento.

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

Con il treno

Lungo la tratta ferroviaria Genova-La Spezia 

scendere alla stazione FS di Genova Nervi. 

Con i bus urbani

Linee 15 e 17. 

Maggiori info su www.amt.genova.it

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Passeggiata di Nervi - Viale delle Palme - 

Piazza A. Pittaluga - Viale G. Franchini - Via 

dei Vassalli - Via Superiore dei Lucchi - Via 

Gaiello - Salita Gaiello - Via Crocifisso - Via 

Croce di Ferro - Via S. Rocco di Nervi - Via 

Costa di Cantalupo - Pendici Ovest Monte 

Giugo - Passo La Crocetta - Pendici Ovest 

Bric Gianesi - Pendici Sud Monte Cordona - 

Pendici Est Monte Cordona - Sella di Cordona 

- Monte Cordona

Il ritorno può essere effettuato seguendo a 

ritroso il percorso di andata.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla Passeggiata di Nervi si imbocca il 
sottopasso che conduce alla Stazione di Nervi 
e, dopo una breve salita si sbuca in Viale delle 
Palme. Si svolta a sinistra e lo si percorre tutto 
fino a Piazza Antonio Pittaluga. Si prosegue 
dritti in Viale Goffredo Franchini fino alla 
pensilina AMT (capolinea linea 15). Dopo 
circa 400 metri dalla partenza, dietro la 
pensilina, si imbocca una scaletta dove sono 
visibili i segnavia F.I.E.  e  
Proseguire tra le case in Via dei Vassalli 
(dopo un voltino girare a destra in salita)
fino a incrociare la SS 1 Aurelia (semaforo).
Attraversare l'Aurelia e imboccare Via 
Superiore dei Lucchi. Dopo circa 30 metri, 
imboccare la scalinata sulla destra, Via Gaiello 
e Salita Gaiello fino a sbucare in Via Crocifisso. 
Dopo pochi metri in prossimità di una fontana, 
imboccare a destra Via Croce di Ferro. Al 
termine, imboccare a destra Via San Rocco di 
Nervi. Al segnavia F.I.E. si aggiunge 
ora anche quello dell'Itinerario Storico 
Colombiano che ci accompagnerà 
fino alla Sella Cordona. Si prosegue in 
salita fino alla Chiesa di San Rocco di 
Nervi (fontana). A questo punto, occorre 
trascurare sia Via Nora Massa (a destra), sia i 

sentieri sulla sinistra e imboccare il sentiero 
centrale (palina ISC) che prende il nome di 
Via Costa di Cantalupo. Senza deviazioni, 
seguendo il segnavia F.I.E. si giungerà 
alla località Serre di Cantalupo dove, 
tralasciando Via dei Tasso sulla destra e il 
sentiero di fronte a noi che porta sul Monte 
Giugo, si imbocca il sentiero sulla sinistra 
accanto a un serbatoio dell'acquedotto. 
Si sale adesso in un castagneto fino a tornare 
in vista del mare e del Golfo Paradiso al Passo 
La Crocetta dove passa l’antico acquedotto 
di S. Ilario della Fontanassa (costruito nel 
1882) e dove c’è una fontana potabile.
Il percorso continua in salita (mai 
impegnativa) offrendo ampi scorci sulle 
sottostanti valli del Torrente Nervi a sinistra 
e dei rii Poggio e Sessarego a destra. 
Io consiglio di tenersi in cresta per godere 
del bellissimo panorama sul Monte di 
Portofino e sulla linea di costa. Il sentiero 
segnato corre sulla vostra sinistra e non 
potete perderlo.
Il percorso continua in salita e contorna 
a Ovest il Bric Gianesi. Il sentiero svolta 
bruscamente verso sinistra nei pressi di un 
traliccio dell’alta tensione. 

PERCORSO
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Si transita su una strada selciata utilizzata in passato come comunicazione tra la costa e i 
paesi interni (S. Alberto, Bargagli, valle di Lentro).
Questo tratto è considerato molto antico e in effetti porta il nome di Via Romana della 
Crosa. Dopo circa 4,7 chilometri dalla partenza, in corrispondenza di una sella, prendere 
a destra. Transitando all’interno di un bosco di pini (Bosco della Fontanassa) frutto di un 
rimboschimento del 1950, prima di incrociare la strada provinciale (SP67) che porta da 
Apparizione a Uscio, si deve fare una deviazione a sinistra piuttosto ripida (i segnavia sono 
sugli alberi: c'è anche quello "due quadrati rossi" che indica il percorso da Sori). 
Quindi proseguendo sul crinale, caratterizzato a sinistra da una pineta mentre a destra da 
prati, si raggiunge la vetta del Monte Cordona (m. 802).
In vetta non c'è la consueta croce ma solo il segnavia  in campo verde a segnalare 

l'arrivo. Il ritorno può essere effettuato seguendo a ritroso il percorso di andata.

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
PASSEGGIATA DI 

NERVI 
PARTENZA 6 0 0 0 0

1
VIA SUPERIORE 

DEI LUCCHI
46 0,5 0,5 40 0

2
CHIESA DI 
S. ROCCO  

199 0,6 1,1 193 0

3
SERRE DI 

CANTALUPO
326 0,9 2,0 320 0

4
PASSO LA 
CROCETTA

485 1,0 3,0 479 0

5
PEDICI OVEST 
BRIC GIANESI

560 1,0 4,0 554 0

6
PENDICI 

SUD MONTE 
CORDONA

665 0,6 4,6 659 0

7 SELLA CORDONA 736 0,5 5,1 730 0

8
MONTE 

CORDONA
ARRIVO 802 0,6 5,7 796 0

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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