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ANELLO DEL MONTE ALPESISA

Un'escursione ad anello alle spalle della Superba
Il Monte Alpesisa è uno dei primi rilievi che sfiorano i mille metri di altezza, posto
alle immediate spalle di Genova. Con questo "vertical" si percorrerà la dorsale
meridionale, fino a raggiungere l'originale croce di vetta, dalla quale si potrà
godere di un vasto panorama. Non presenta difficoltà tecniche, a parte la ripida
salita e l'altrettanto ripida discesa fino all'Alta Via. La consiglio soprattutto nelle
stagioni meno calde e, in assenza di neve, in inverno. #fromSeatoSummit

Guidebook
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SCHEDA TECNICA
Zona

Entroterra genovese

Località

Prato (Ge - 90 m)

Tipo itinerario

Itinerario ad anello

Punto di partenza

Prato (Ge - 90 m)

Punto di arrivo

Prato (Ge - 90 m)

Difficoltà / Segnavia

E

Distanza

11,7 km

Altitudine min. / max.

90 m / 984 m

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

894 m / - 894 m

Periodo consigliato

Si può percorrere quasi tutto l’anno, verificando in
inverno l'eventuale innevamento e evitando le giornate
estive più calde. Sconsigliato dopo la pioggia perché
molto viscido.

Acqua*

*= vedi Avvertenze Generali

• Salita San Cosimo di Struppa (dopo circa 1,1 km)
• Salita Gave (dopo circa 2 km)

Tempo di percorrenza

Salita: 2h30' - Discesa: 1h30'

Data ultima revisione

Ottobre 2019
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PERCORSO
INTRODUZIONE

Volante Severino, dove è possibile trovare

Il Monte Alpesisa è uno dei primi rilievi

parcheggio gratuito. E' possibile accorciare il

che sfiorano i mille metri di altezza, posto

percorso arrivando a San Cosimo di Struppa

alle immediate spalle di Genova. Con

oppure a San Martino di Struppa percorrendo

questa escursione si percorrerà la dorsale

Via Trossarelli. Ma ci sono poche possibilità

meridionale, fino a raggiungere l'originale

di parcheggio.

croce di vetta, dalla quale si potrà godere di
un vasto panorama. La consiglio soprattutto

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

nelle stagioni meno calde e, in assenza di neve,

Con i bus urbani

in inverno. E' invece sconsigliato percorrerla

Linea 13

dopo la pioggia, perché la discesa nel bosco è

(E' possibile accorciare il percorso arrivando a

particolarmente scivolosa. #fromSeatoSummit

San Martino di Struppa con la Linea 470).
Maggiori info su www.amt.genova.it

ACCESSO STRADALE
Usciti al casello di Genova Est dell’autostrada

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

A12 (Genova-Sestri Levante), giunti al

Via Benedetto da Porto - Via P. Partenopeo -

semaforo su Lungobisagno Istria occorre

Salita Inferiore San Cosimo di Struppa - Via G.

seguire le indicazioni per Piacenza (SS45). Si

Trossarelli - Via ai Filtri - Salita San Cosimo di

percorre tutta la Val Bisagno (Lungobisagno

Struppa - Salita San Martino di Struppa - Salita

Dalmazia e poi Via Gelasio Adamoli e Via

Gave - Via Borgano - Monte Piano di Croce -

Augusto Pedullà) per circa 6 chilometri.

Monte Alpesisa - Incrocio con AVML - Gola

Superata la ciminiera di una antica fornace,

di Sisa - Sentiero "+" - Salita Gave - Salita

si giunge ad una rotatoria. Si prende la terza

San Martino di Struppa - Salita San Cosimo

uscita per imboccare il Ponte della Canova,

di Struppa - Via ai Filtri - Via G. Trossarelli -

al termine del quale si svolta a destra in Via
Struppa fino al distributore IP.

Salita Inferiore San Cosimo di Struppa - Via P.

Poco più

Partenopeo - Via Benedetto da Porto

avanti, svoltare a sinistra su Piazzale Brigata
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PERCORSO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

asfaltata che poco sopra si congiunge con la

Poco a valle rispetto alla chiesa di Prato si

rotabile principale, che si riattraversa. Oltre

imbocca Via Benedetto da Porto, dove c'è

una breve scalinata si imbocca a destra una

l'indicazione dei segnavia: in salita

creusa che sale in diagonale tra case ed orti.

e fino a un certo punto

Seguendo Salita San Martino di Struppa

e, in discesa,

si attraversa Via Trossarelli altre due volte, poi
Poco dopo la si abbandona per continuare

si sale più direttamente in diagonale fino alla

dritti su una stradina mattonata (creusa):

chiesa di San Martino di Struppa.

Via Paolo Partenopeo. Quando la creusa

Si imbocca Salita Gave, una stradina

diventa asfaltata si imbocca a destra Salita

asfaltata che, oltrepassato un trogolo (acqua),

Inferiore San Cosimo di Struppa. Ad un

presto giunge ad un bivio. Lasciando a

bivio si va dritti, poi si incontra Via Giovanni

sinistra il segnavia

Trossarelli, da seguire verso destra fino ad

Via Borgano, che taglia verso est con brevi

un tornante. Qui si imbocca a destra Via

saliscendi tra case isolate e boscaglia. Superato

dei Filtri, ma dopo poche decine di metri

un gruppetto di case più compatto (località

la si abbandona per imboccare a sinistra una

la Croce), la stradina svolta bruscamente a

creusa mattonata (Salita San Cosimo di

sinistra. La si abbandona imboccando una

Struppa), che sale con vari gradini prima tra

mulattiera acciottolata che, con una svolta,

gli alberi, poi tra le case, sbucando sulla strada

si porta ad una selletta erbosa. Qui si lascia il

asfaltata poco sotto alla chiesa di San Cosimo

segnavia

di Struppa.

lungo un sentierino che piega a destra e sale

Si attraversa Via Trossarelli, poi si sale per

in diagonale. Poco dopo lo si abbandona per

mulattiera accanto alla chiesa riprendendo la

girare bruscamente a sinistra (bivio poco

strada poco sopra. La si attraversa nuovamente

evidente) e portarsi all'inizio del contrafforte

e, tagliando dritti, si imbocca una stradina

meridionale del Monte Alpesisa.
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, si prende a destra

diretto a Canate e si va a sinistra
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PERCORSO
Lo si risale direttamente, seguendo la

contrafforte, che si risale direttamente

traccia di un metanodotto; il sentiero si

superando alcune roccette e raggiungendo

innalza decisamente nel bosco, passando

la cresta sommitale del Monte Alpesisa.

accanto ai ruderi di due case. Più in alto il
contrafforte si fa decisamente più ripido.
La salita diventa poi un po' più dolce; si
scavalcano alcuni dossi erbosi seguendo
fedelmente il filo di cresta e trascurando
le diramazioni che si staccano a sinistra. Si
lascia a sinistra una recinzione e si attraversa
un piccolo pianoro, dove la traccia si perde,
poi si risale direttamente il pendio di erba

Il Monte Alpesisa

ed arbusti sovrastante e si arriva quindi

Sul punto più alto si trova una curiosa croce

sul panoramico Monte Piano di Croce.

di vetta, formata da due balestre di tram

Non si tratta di una vera e propria vetta, ma

perché realizzata dal Gruppo Escursionistico

piuttosto un lungo tratto pianeggiante del

AMT (trasporti pubblici).Si percorre tutta

contrafforte, che va a saldarsi direttamente

la cresta sommitale della montagna e si

al pendio terminale del Monte Alpesisa.

inizia a scendere verso nord per un ripido

Si percorre un lungo tratto di cresta
pianeggiante,

poi

si

attacca

sentiero non segnalato. (ATTENZIONE:

l'ultima

molto scivoloso in caso di pioggia). Presto

salita. Qui occorre prestare attenzione ad

il sentierino entra nel bosco e porta

individuare i segnavia. Si supera una prima

velocemente a congiungersi con il tracciato

ripida rampa che conduce su uno spallone

dell'Alta Via dei Monti Liguri, (Tappa 27:

erboso. Trascurando un sentiero che si stacca

"Colle di Creto- Passo della Scoffera").

a sinistra si prosegue lungo il ripidissimo
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PERCORSO
Si segue verso sinistra l'AVML, scendendo

decine di metri a monte rispetto a San

dolcemente tra alberi e rocce, quindi si

Martino di Struppa; si ritorna quindi al punto

sbuca all'aperto presso lo stretto valico della

di partenza seguendo il percorso già effettuato
in salita.

Gola di Sisa.
È una marcata sella posta tra i monti Cornua
e Alpesisa, in una zona di terre rossastre.
Si abbandona l'AVML, che scende verso Creto,
e si piega a sinistra lungo la mulattiera segnalata
con una

Nel primo tratto si costeggia

una recinzione, quindi si attraversano due
cancelli del pascolo e si prosegue in discesa,
addentrandosi nella valletta del Rio Torbido
che si percorre sul lato sinistro idrografico; in
molti tratti la mulattiera è sostituita da una

Il punto in cui si incrociano il percorso di salita (a

stradetta cementata. Scendendo in diagonale,

destra) e quello di discesa (a sinistra).

si passa accanto ad una casa isolata, quindi si
raggiunge un'ampia sella erbosa posta tra il
contrafforte sud del Monte Alpesisa e il piccolo
rilievo del Monte Bastia. Tralasciando le due
stradine che si dipartono a sinistra e a destra,
si continua dritti nel prato lungo la mulattiera
segnalata, che si infila nella boscaglia,
passando accanto ad un serbatoio. Presto si
raggiunge Salita Gave, che si segue verso
destra in discesa oltrepassando un gruppetto
di case. Continuando lungo la stradina ci si
ricongiunge al percorso dell'andata poche
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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ROADBOOK

Id

Waypoint

Navigazione

Altitudine
(m)

Distanza
parziale
(km)

Distanza
totale
(km)

D+
cumulato

Dcumulato

0

VIA BENEDETTO
DA PORTO

PARTENZA

90

0

0

0

0

1

INCROCIO VIA
DEI FILTRI

145

0,6

0,6

55

-15

2

INCROCIO VIA
BORGANO

362

1,4

2,0

272

-15

3

INCROCIO - A SX

399

0,8

2,8

309

-29

4

TRALICCIO

659

1,1

3,9

569

-29

5

MONTE
PIANO DI CROCE

766

0,5

4,4

676

-29

6

MONTE ALPESISA

984

1,3

5,7

894

-41

7

INCROCIO AVML

783

0,6

6,3

894

-226

8

GOLA DI SISA

722

0,5

6,8

894

-287

9

STRADA
ASFALTATA

437

2,2

9,0

894

-572

10

VIA BENEDETTO
DA PORTO

90

2,7

11,7

894

-894

ARRIVO
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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
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