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La Riviera di Levante è caratterizzata dalla presenza di rilievi imponenti 
a breve distanza dal mare. Zaino e gambe in spalla, quindi, per compiere 
un percorso ad anello che vi regalerà scorci e panorami a 360°. 
Sicuramente tra i più affascinanti della costa ligure. 
I più sportivi potranno affrontarlo come un vertical: #FromSeatoSummit

Una facile escursione da fare in qualunque periodo dell'anno

  ANELLO DEL MONTE SANTA CROCE
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Zona Città Metropolitana di Genova 

Località Bogliasco (Ge)

Tipo itinerario Ad anello

Punto di partenza Spiaggia di Bogliasco (Ge - 14 m) 

Punto di arrivo Spiaggia di Bogliasco  (Ge - 14 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 7,3 km

Altitudine min. / max. 14 m / 518 m

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

540 m / - 540 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

• Chiesa di San Bernardo (dopo circa 1,3 km)
• Rubinetto dopo circa 1,6 km
• Loc. Cisternone Costa (dopo circa 3,5 km)
• Chiesa di San Bernardo (dopo circa 6,0 km)

Tempo di percorrenza 2h - 2h30'

Data ultima revisione Marzo 2019
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INTRODUZIONE

La Riviera di Levante è caratterizzata dalla 

presenza di rilievi imponenti a breve distanza 

dal mare.  Zaino e gambe in spalla, quindi, per 

compiere un percorso ad anello che vi regalerà 

scorci e panorami a 360°. Sicuramente tra i 

più affascinanti della costa ligure. 

I più sportivi potranno affrontarlo come un 

vertical: #FromSeatoSummit

ACCESSO STRADALE

a) 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 continuare 

sulla SS1 Aurelia per 3,2 km fino a Bogliasco. 

b) Usciti al casello di Recco dell'autostrada 

A12 (Genova - Sestri Levante), percorrere 

tutta la discesa fino ad incrociare Via Roma/

SP333. Svoltare a destra e proseguire su Via 

Roma fino ad incrociare la SS1 Via Aurelia. 

Alla prima rotatoria prendere la prima uscita; 

alla seconda rotatoria prendere la seconda 

uscita per rimanere sula SS1 Via Aurelia.

Proseguire per circa 7 chilometri fino a 

raggiungere la Stazione FS di Bogliasco.

ATTENZIONE alle numerose colonnine 

fisse per il rilievo della velocità!

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

Con il treno

Lungo la tratta ferroviaria Genova-La Spezia 

scendere alla stazione FS di Bogliasco. 

Con i bus extraurbani
Maggiori info su www.atpesercizio.it 

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Spiaggia di Bogliasco - S. Bernardo - Monte 

Santa Croce - Loc. Cisternone Costa - Via delle 

Chiappe - Via Consiglietto - Via S. Bernardo- 

S. Bernardo - Spiaggia di Bogliasco

L'itinerario è proposto in senso orario: si avrà 

una prima parte in salita, a volte ripida, ma la 

discesa sarà più dolce.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla Stazione FS alla spiaggia
Dalla Stazione FS di Bogliasco, imboccare 
Via G. Mazzini e, dopo una settantina di 
metri, svoltare a destra in Piazza XXVI Aprile 
(Acqua). Proseguire in Via Ammiraglio G. 
Bettolo fino al Belvedere Unità d'Italia, dal 
quale si raggiunge facilmente la spiaggia.

Dalla spiaggia al Monte S. Croce e ritorno
Imboccare Via C. Colombo, passando 
accanto ai Bagni La Caletta, fino a sbucare 
in Via G. Mazzini. Attraversata la strada 
(ATTENZIONE!), si imbocca Via N. 
Ansaldo e la si percorre fino in cima. Poco 
prima di raggiungere la SS1 Aurelia, svoltare 
a sinistra - segnavia  - e imboccare le 
scale che consentono di scavalcare l'Aurelia 
per giungere in Via Favaro. 
In uno dei primi gradini è evidente il 
segnavia  per il Monte Bado. 
Proseguire in Via Favaro e, all'incrocio con 
Via Fratelli Ferrari, svoltare a sinistra in salita 
(segnavia evidenti). La strada, dapprima 
asfaltata, diventa successivamente lastricata 
e scalinata. Sale a tratti in modo ripido e 
passa, tra case isolate e boscaglia, accanto 
al Camping Genova Est. Si continua a salire 

fino a che la stradina, ridiventata asfaltata, 
spiana giungendo alla piazza di S. Bernardo.
Volendo, i meno allenati possono arrivare a 
S. Bernardo con l'auto (posti auto lungo la 
strada ma NON in piazza, che è ZSL) o con 
la corriera (info su www.atpesercizio.it).
Proseguendo dritti lungo la strada asfaltata 
si raggiunge la Chiesa di San Bernardo 
(Acqua). Si ignora la stradina a destra, che 
percorreremo al ritorno, per proseguire 
dapprima su asfalto poi su un'ampia 
mulattiera lastricata che segue fedelmente 
la linea di crinale. 
La vista inizia ad aprirsi sulla costa e sui 
rilievi circostanti.
Più avanti, la mulattiera diventa scalinata e, 
al suo termine, occorrerà svoltare a sinistra. 
ABBANDONARE ora il segnavia  
e, tenendosi un poco più alti seguire il 
sentiero che procede in salita sul fianco 
occidentale del Monte Santa Croce. Lungo 
il sentiero troveremo, di tanto in tanto, le 
croci metalliche che indicano le stazioni 
della Via Crucis.
In breve tempo si guadagna quota, fino 
ad arrivare ad una selletta, caratterizzata 
dal rudere di un edificio. A questo punto, 
occorre svoltare a destra e seguire il segnavia

PERCORSO
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 (Sori - Monte Cordona) fino alla 
vetta del Monte Santa Croce (518 m), dove 
troveremo una chiesetta, un rifugio e alcune 
panche.
La vista è superba e abbraccia larga parte del 
litorale ligure: dal vicino Monte di Portofino 
a levante, fino a Capo Mele a ponente.
Un pannello sul muro del rifugio indica 
le curiosità e lo sviluppo del percorso che 
seguiremo in discesa (segnavia ).
Si scende, dunque, sul crinale orientale 
del Monte Santa Croce, meglio noto come 
"Sentiero dei Misteri", caratterizzato da 
piccole cappelle votive in pietra dedicate ai 
cinque Misteri Dolorosi.
Al suo termine, ignorando il sentiero sulla 
sinistra (che conduce a Teriasca) e superato 
un pannello esplicativo, ci troveremo in 
località Cisternone Costa (rubinetto poco 
più in basso). Adesso il segnavia  ci 
induce a percorrere il sentiero sulla destra 
in piano. Esso dapprima è sterrato, quindi 
cementato. Senza fare alcuna deviazione, si 
giunge così ad incrociare Via delle Chiappe.
Si scende a sinistra sulla stradina asfaltata 
per qualche decina di metri e, in prossimità 
dell'ingresso del "B&B Mare e Ulivi", si 
imbocca la scalinata a destra.

In fondo, si prosegue sulla destra, sempre 
seguendo il segnavia , fino a giungere 
in Via Consiglietto. Si continua a scendere 
fino ad incrociare una stradina asfaltata.
A questo punto si procede verso ponente 
in Via San Bernardo (segnavia ). 
All'altezza del civico 14 troviamo un rubinetto 
d'acqua. Il fondo passa ad essere lastricato e 
quindi cementato.
Senza fare alcuna deviazione, si giunge a San 
Bernardo accanto alla Chiesa (Acqua).
Da qui fino alla spiaggia di Bogliasco il 
percorso è esattamente quello fatto all'andata.
La discesa fino a Bogliasco è a tratti ripida, ma 
mai pericolosa.

Panorama a levante dal Monte Santa Croce

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
SPIAGGIA DI 
BOGLIASCO

PARTENZA 14 0 0 0 0

1
INCROCIO 

VIA FAVARO
64 0,4 0,4 +50 0

2
 CHIESA DI 

S. BERNARDO
252 0,9 1,3 +238 0

3
BIVIO PER 

VIA CRUCIS
366 0,5 1,8 +352 0

4 SELLA 446 0,4 2,2 +432 0

5 MONTE S. CROCE 518 0,3 2,5 +504 0

6
LOC. CISTERNONE 

COSTA
320 1,0 3,5 +504 -198

7
VIA 

S. BERNARDO
190 1,1 4,6 +504 -328

8
CHIESA DI 

S. BERNARDO
252 1,4 6,0 +540 -344

9
INCROCIO 

VIA FAVARO
64 0,9 6,9 +540 -470

10
SPIAGGIA DI 
BOGLIASCO

ARRIVO 14 0,4 7,3 +540 -540

ROADBOOK
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3
OSPITALITÀ LUNGO IL PERCORSO

ANELLO DEL MONTE SANTA CROCE

SOMS SAN BERNARDO
Località San Bernardo, 5,
16031 Bogliasco, Genova, Italy
Tel.: 010 3472604 

Ci si può fermare per un caffè o una bibita

INFO E AVVERTENZE

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


