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È una tappa breve e poco faticosa, che consiglio di concatenare alla precedente. 
Si cammina su carrarecce e sentieri, lungo un crinale boscoso abbastanza uniforme.

 Sella della Giassina - Barbagelata

   ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 29
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Zona Appennino Ligure

Località Sella della Giassina (Ge - 923 m)

Tipo itinerario Tappa n° 29 AVML

Punto di partenza Sella della Giassina (Ge - 923 m)

Punto di arrivo Barbagelata (Ge - 1.109 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 5,2 km

Altitudine min. / max. 923 m / 1.120 m

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

+ 289 m / - 103 m

Periodo consigliato

E’ consigliabile percorrerlo in primavera e autunno. 
Poiché il percorso è in gran parte nel bosco, si 
può percorrerlo anche in estate: potrebbe però 
presentarsi infrascato in alcuni tratti.

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

Sul percorso NON si trovano fonti. 

Tempo di percorrenza 1h30’ - 1h45’

Data ultima revisione Luglio 2019
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INTRODUZIONE

Tra la Sella della Giassina e Barbagelata la 

dorsale appenninica presenta cime boscose  

dai morbidi profili. Perciò il percorso si 

presenta poco faticoso, con saliscendi non 

troppo accentuati. Si cammina in gran parte 

nei boschi e ciò, soprattutto nelle giornate più 

calde, è motivo di sollievo!

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 28 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, poi Via Gelasio Adamoli e Via 

Augusto Peddullà) fino ad immettersi, nella 

SS45 per circa 7,5 chilometri, fino ad una 

rotatoria. Prendere la seconda uscita in 

direzione Torriglia/Piacenza. Superato il bivio 

per Torriglia sulla SS45, proseguire fino ad un 

incrocio (indicazioni Buffalora) ed immettersi 

nella SP21, superare il Passo del Portello, fino 

ad arrivare alla Sella della Giassina. 

b) Usciti al casello di Lavagna dell’autostrada 

A12 (Genova-Sestri Levante), percorrere 

la rampa fino all’incrocio e quindi svoltare 

a destra sulla SP33, in direzione Cogorno/

Carasco. Proseguire dritto, senza alcuna 

deviazione, per circa 20 chilometri lungo la 

SP33, che diventa poi SP225 fino a Gattorna, 

dove occorre svoltare sulla SP21 in direzione 

Neirone. Superare l’abitato di Neirone, 

Corsiglia e Roccatagliata e proseguire sulla 

SP21 fino alla Sella della Giassina.

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

In corriera (www.atpesercizio.it) da Genova 

o Chiavari a Gattorna e da qui a Giassina 

capolinea.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Sella della Giassina – Versante sud del Monte 

Bocco – Versante nord del Monte Larnaia – 

Barbagelata.

PERCORSO
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla Sella Giassina (palina dell’AVML),  si prosegue in piano lungo la strada, dapprima 
asfaltata poi sterrata, che segue il crinale. Si prosegue senza deviazioni seguendo il 
segnavia  con poco faticosi saliscendi fino ad una sella nella quale il sentiero piega a 
sinistra (palina) lungo lo spartiacque boscoso.
Il sentiero prosegue sul lato marittimo, offrendo un bel panorama sulla Val Fontanabuona e 
sulle cime che la contornano.
Continuando a seguire il segnavia            si prosegue lungo il crinale con vari saliscendi tra 
la vegetazione. Si contorna il Monte Larnaia (o Monte Rimàglia) sul lato della Val Trebbia.
Proseguendo, si giunge al bivio con la SP 56 passando accanto al monumento ai partigiani 
che su questo crinale hanno perso la vita.
Si svolta a sinistra sulla strada asfaltata, seguendola per circa 500 metri fino ad arrivare a 
Barbagelata (terminale di tappa).

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
SELLA DELLA 

GIASSINA
PARTENZA 923 0 0 0 0

1 BIVIO QUOTA 955 955 1,9 1,9 74 - 42

2
INCROCIO CON 

SP56
1.109 2,9 4,8 283 - 97

3 BARBAGELATA ARRIVO 1.109 0,4 5,2 289 - 103

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

B&B Cugnobello
Via Forcossino, 194
16040 Neirone (Ge)
Cell.: 339 308 3317
cugnobello@yahoo.it
A 2,5 chilometri da Sella della Giassina
Casa nel bosco ristrutturata in bio-edilizia. 
Servizio navetta gratuito dalla Sella della Giassina.

POSTO TAPPA BARBAGELATA
Gestore: Grazyna Malgorzata Adamowska 
Cell.: 340 9663470
Tel.: 0185 95019 (Comune di Lorsica)
comunelorsica@libero.it

Il Rifugio Barbagelata dispone di due stanze, per un totale di 12 posti letto, due 
servizi con doccia e acqua calda, terrazzo. E’ privo di cucina, ma è dotato di 
forno a microonde e macchina per caffè.
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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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