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Agli inizi del ‘900 per il fabbisogno idrico del ponente genovese, si pensò di 
realizzare un acquedotto che captasse le acque di diversi torrenti: Rio Lerca, Rio 
Negrone , Rio Leone e Rio Lerone. Non fu mai realizzato per l'avversione dei 
comuni di Arenzano e Cogoleto. Oggi ci rimane un sentiero molto bello che passa 
tra boschi e macchia mediterranea, con guadi e cascate e, sovente, la vista sul 
mare. Non lo consiglio a chi soffre di vertigini.

Un sentiero "storico" con vista mare
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Zona Appennino Ligure

Località Arenzano - Loc. Case Motta (Ge - 81 m)

Tipo itinerario Ad anello (in senso orario)

Punto di partenza Arenzano - Loc. Case Motta (Ge - 81 m)

Punto di arrivo Arenzano - Loc. Case Motta (Ge - 81 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 8,4 km

Altitudine min. / max. 81 m / 457 m

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

454 m / - 454 m

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

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali • Via Val Lerone (dopo circa 650 m)

Tempo di percorrenza 3h

Data ultima revisione Gennaio 2019
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SCHEDA TECNICA
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INTRODUZIONE

Agli inizi del ‘900 per il fabbisogno idrico 

del ponente genovese, si pensò di realizzare 

un acquedotto che captasse le acque di 

diversi torrenti: Rio Lerca, Rio Negrone , Rio 

Leone e Rio Lerone. Non fu mai realizzato 

per l'avversione dei comuni di Arenzano 

e Cogoleto. Oggi ci rimane un sentiero 

molto bello che passa tra boschi e macchia 

mediterranea, con guadi e cascate e, sovente, 

la vista sul mare. Non consiglio di percorrerlo 

a chi soffre di vertigini e comunque dopo 

giornate successive a fenomeni piovosi/nevosi 

(fondo roccioso/scivoloso).

ACCESSO STRADALE

Usciti al casello di Arenzano  dell’autostrada 

A10 (Genova-Ventimiglia), si gira a destra 

in direzione di Cogoleto. Superato il primo 

incrocio (“Pizzeria La Colletta”), all'altezza 

della prima curva a sinistra si imbocca la 

strada sulla destra che prosegue in direzione 

della zona industriale di Arenzano. Si prosegue 

senza deviazioni lungo Via Val Lerone, 

facendo attenzione che la strada diventa 

sempre più stretta. Si giunge alla loc. Case 

Motta dove, in prossimità di un tornante, ci 

sono tre posti auto. Nel caso fossero occupati, 

proseguire lungo la strada principale dove è 

possibile trovarne pochi altri.

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

Non si può arrivare all'attacco del sentiero con  

mezzi pubblici

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Loc. Case Motta - Bivio a destra - Cascata sul 

Rio Lerbin - Cascata sul Rio Giassu de Vacche 

- Rio Cu du Mundu - Bivio a dx dopo Pose 

du Campanin - Guado Negrone 1 - Guado 

Negrone 2 - Ponte Negrone - Case Freghee 

-Ponte Lerone - Cian da nave - Bivio a sx - 

Loc. Case Motta

RICORDATE: E' un percorso che richiede 

una certa attenzione e un piede fermo.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal tornante in Loc. Case Motta si prosegue 
sulla strada asfaltata (Via Val Lerone), 
passando accanto all'Agriturismo Argentea. 
Dopo circa 650 metri si trova un rubinetto 
e, poco oltre, si arriva all'imbocco di una 
sterrata (bacheca). Superata la sbarra, si 
incontra la palina con l'indicazione del 
segnavia del "Sentiero dell'Ingegnere" (I 
rossa in campo bianco). 
Si sale con qualche tornante e, dopo avere 
ignorato subito dopo un rudere il sentiero 
sulla destra segnalato da una stella bianca 
(diretta per il Monte Argentea), si prende il 
successivo bivio a destra, segnalato dalla I.
Il sentiero prende quota con vari tornanti 
prima di spianare. Si ignora il sentiero sulla 
sinistra ("stella bianca"), si prosegue in costa
e, dopo aver raggiunto un intaglio tra le 
rocce nei pressi del Rio Paramosche, si 
scende per arrivare ai piedi della cascata 
generata dal Rio Lerbin. Si procede in costa   
e poi, superata una frana messa in sicurezza 
con vari muretti, si sale anche grazie ad 
alcuni gradini in pietra.
Senza guadagnare quota si giunge alla cascata 
generata dal Rio Giassu de Vacche alla quale 
segue una ripida salita. Ignorato il bivio a 

sinistra (sentiero segnalato C5), si raggiunge 
la forra del Rio Cu du Mundu, lo si guada 
(fare attenzione nel caso sia presente molta 
acqua) e si prosegue la salita che si conclude 
al punto sommitale dell'escursione che sfiora 
quota 500 metri. Si raggiunge una panca di 
legno ("Pose du Campanin") e, subito dopo, 
si imbocca il sentiero a destra per iniziare 
la lunga discesa. La discesa non è ripida e la 
pendenza è mitigata da numerosi tornanti. 
Si raggiunge il fondovalle e, dopo aver 
guadato due volte il Rio Negrone (la prima 
nella confluenza con il Rio Cu du Mundu - 
fare attenzione nel caso sia presente molta 
acqua), si raggiunge Ponte Negrone. 
Attraversato il ponte, ignorato il sentiero 
a sinistra (verso il Lago della Tina), si 
prosegue in piano lungo il sentiero segnalato 
C1. Si arriva così alla Loc. Case Freghee e 
si imbocca il sentiero a destra che scende 
verso il Rio Lerone. Lo si attraversa su un 
ponte di legno e quindi, si piega subito a 
sinistra in falsopiano. Si supera la Loc. Cian 
da Nave e si raggiunge una sterrata che si 
imbocca in discesa. Diventata asfaltata, la si 
segue fino a incrociare nuovamente Via Val 
Lerone, chiudendo così l'anello.

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
LOC. CASE 

MOTTA 
PARTENZA 81 0 0 0 0

1
BIVIO A DX DOPO 
STELLA BIANCA

221 1,2 1,2 140 0

2
CASCATA 

RIO LERBIN
306 1,3 2,5 245 - 20

3
CASCATA 

RIO GIASSU DE 
VACCHE

301 1,0 3,5 281 - 61

4
RIO 

CU DU MUNDU
457 1,1 4,6 438 - 62

5
BIVIO A DX 

DOPO POSE DU 
CAMPANIN

457 0,2 4,8 447 - 71

6
GUADO 

NEGRONE 1
304 1,1 5,9 448 - 225

7
GUADO 

NEGRONE 2
275 0,1 6,0 448 - 254

8 PONTE NEGRONE 196 0,5 6,5 448 - 333

9 CASE FREGHEE 170 0,8 7,3 454 - 365

10
PONTE SUL 

LERONE
117 0,4 7,7 454 - 418

11
LOC. CASE 

MOTTA
ARRIVO 81 0,7 8,4 454 - 454

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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INFO E AVVERTENZE

NUMERI UTILI
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