
È una traversata piuttosto lunga ed impegnativa, in ambiente selvaggio. Dal Passo della Scoglina ai 

Casoni d’Arena si affronta uno dei tratti più impervi di tutta l’Alta Via. In caso le previsioni meteorologiche 

annuncino probabilità di pioggia o neve oppure sia piovuto di recente, sconsiglio vivamente di 

intraprendere il percorso. Occorre prestare molta attenzione anche in caso di nebbia. 

Barbagelata - Passo Ventarola Sud
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Zona Appennino Ligure

Località Barbagelata (Ge - 1.109 m)

Tipo itinerario Tappa n° 30 AVML

Punto di partenza Barbagelata (Ge - 1.109 m)

Punto di arrivo Passo Ventarola Sud (Ge - 1.050 m)

Difficoltà / Segnavia E/EE

Distanza 10,0 km

Altitudine min. / max. 920 m / 1.176 m

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

+ 364 m / - 390 m

Periodo consigliato
Primavera e autunno. In estate evitare le giornate 
più calde e in inverno attenzione in caso di 
pioggia, neve o nebbia. 

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Barbagelata: rubinetto all’esterno del Posto 
Tappa;

• Barbagelata: sorgente in direzione Montebru-
no all’altezza di una curva

Tempo di percorrenza 3h45’ - 4h

Data ultima revisione Ottobre 2019
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INTRODUZIONE

È una traversata piuttosto lunga ed 

impegnativa, in ambiente selvaggio. Dal Passo 

della Scoglina ai Casoni d’Arena si affronta 

uno dei tratti più impervi di tutta l’Alta Via 

dei Monti Liguri: qui lo spartiacque forma 

una serie di cime che si devono scavalcare con 

faticosi saliscendi, seguendo un sentierino 

poco evidente, a volte sul bordo di precipizi. 

Il Passo Ventarola Sud è un terminale di 

tappa puramente simbolico, poiché è privo si 

strutture ricettive e di strade di collegamento.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 29 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 a 

Montebruno. Attraversato il paese, svoltare 

a destra sulla SP56 in direzione Barbagelata. 

Attraversato l’abitato, sulla sinistra si trova la 

palina AVML; 

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 

lungo la SP33, che diventa poi SP225, fino a 

Monleone di Cicagna, dove occorre svoltare 

sulla SP23 in direzione Favale di Malvaro. 

Superato il quale, occorre proseguire sulla 

SP23 fino al Passo della Scoglina, dove si 

imbocca la SP56 fino a Barbagelata.

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

In corriera (www.atpesercizio.it) da Genova 

o Chiavari a Monleone di Cicagna e poi si 

prosegue fino a Barbagelata con servizio taxi 

organizzato dal Bar “I Cupelli” (fonte: http://

www.cailiguria.it/AVML)

PERCORSO
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SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Barbagelata – Passo della Scoglina – Passo di 

Pozzarelli – Versante nord–ovest del Monte 

Camolaio – Bricco dell’Arietta – Passo d’Arena 

– Bricco della Scavizzola – Colletto tra Bricco 

della Scavizzola e Monte Pagliaro – Versante 

sud–ovest del Monte Pagliaro – Casoni 

d’Arena – Versante est del Monte Roncazi – 

Versante est del Monte Rondanara – Passo 

Ventarola Nord – Passo Ventarola Sud.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla SP56 subito a sud dell’abitato di 

Barbagelata, nelle immediate vicinanze 

del cartello esplicativo AVML, imboccare 

il sentiero in discesa segnato  in più 

punti rovinato dall’erosione e seguirlo, 

nelle sue svolte tra gli alberi, fino a che non 

diventa una sterrata. Proseguire fino ad 

incontrare nuovamente la SP56 che conduce 

a Parazzuolo e Santo Stefano d’Aveto. Seguire 

la strada asfaltata sulla destra fino al Passo 

della Scoglina. Giunti al passo, imboccare 

il sentiero sulla sinistra che sale nel bosco. Il 

sentiero prosegue con vari saliscendi verso est 

sulla dorsale boscosa. Si raggiunge il Passo di 

Pozzarelli, un valico posto sullo spartiacque 

principale tra la conca di Favale di Malvaro 

e l’alta Val d’Aveto. Qui troviamo il sentiero 

marcato con il “rombo rosso” che prosegue 

per Favale di Malvaro. Occorre prendere a 

sinistra. Con la successiva risalita, ci siamo 

spostati sul versante dell’Aveto, ai piedi del 

Bric delle Sgoverne. Tratto su sasso. Raggiunto 

il successivo colletto ci ritroviamo ancora sul 

crinale tra le due valli. Il percorso prosegue 

con la  risalita del Monte Camolaio, e il 

successivo Bricco dell’Arietta, con fatica. 

La discesa successiva, vista la pendenza, ci 

impegna altrettanto. ATTENZIONE: è molto 

scivolosa se in periodo di pioggia. La lunga 

discesa ci porta ad un successivo colletto 

chiamato il Passo d’Arena. Dobbiamo risalire 

fino ai piedi del Bricco della Scavizzola, 

aggirandolo nella parte interna. La via ci riserva 

una discesa difficile. ATTENZIONE: discesa 

scivolosa in caso di umidità/pioggia, del resto 

stiamo scendendo su pietra. Rientriamo nel 

bosco passiamo un colletto chiamato Sella del 

Pertuso.  

PERCORSO
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Poca strada e raggiungiamo la palina che 

indica il Versante Sud-Ovest del Monte 

Pagliaro. Il sentiero di sinistra ci indica la via 

per Priosa. Noi proseguiamo dritto seguendo 

il segnavia   . Altra discesa ripida, nessun 

problema ma facciamo attenzione. La discesa 

ci porta ad un successivo colletto dove è 

posta una lapide a ricordare la morte di due 

partigiani. Raggiungiamo la Sella Nord del 

Monte Roncazi o Passo di Arena Sud. Sul 

passo sono posti i ruderi di Casoni d’Arena. 

Poco più avanti incontriamo la seconda casa. 

Si prosegue, sempre seguendo il segnavia 

 con saliscendi in direzione sud restando 

sul crinale; la lunga via ci porta ad un colletto 

di quota 974. Poco più avanti, ai piedi del 

Monte Rondanara, troviamo la palina del 

Passo di Ventarola Nord. Su crocicchio 

dei sentieri troviamo a sinistra il sentiero “A6” 

che scende a Ventarola e, a destra, il sentiero 

“7P” che scende a Cicagna. Noi proseguiamo 

dritto. Usciti dal bosco ci ritroviamo a dover 

risalire. Causa una frana la via è stata spostata 

più in alto. Oltrepassiamo la altura e puntiamo 

di nuovo sul crinale e raggiungiamo il finale 

di questa tappa al Passo di Ventarola 

Sud. Come si diceva nell’introduzione, il 

Passo Ventarola Sud è un terminale di tappa 

puramente simbolico, poiché è privo si 

strutture ricettive e di strade di collegamento.

Per trovare una struttura di accoglienza 

abbastanza vicina al tracciato dell’Alta Via, 

occorre scendere a Ventarola. Ciò è possibile 

alternativamente: a) dai Casoni d’Arena 

seguendo il sentiero segnalato con “due 

quadrati gialli pieni”; b) dal Passo di 

Ventarola Nord, seguendo il sentiero segnalato 

con “due cerchi gialli vuoti” e “A6”; c) 

proseguendo sull’Alta Via fino alla Bocca 

di Feia, al crocevia di sentieri seguire quello 

segnalato con “un triangolo giallo pieno”.

Tutte e tre le alternative comportano 

un’ora o poco più di cammino dal 

percorso principale dell’Alta Via dei 

Monti Liguri.

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO

                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 30

11



7

Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0 BARBAGELATA PARTENZA 1.109 0 0 0 0

1
PASSO DELLA 

SCOGLINA
920 1,3 1,3 0 - 164

2
PASSO DEI 

POZZARELLI
970 1,9 3,2 75 - 189

3
BRICCO 

DELL’ARIETTA
1.067 1,0 4,2 115 - 214

4
BRICCO 

SCAVIZZOLA
1.125 0,8 5,0 193 - 232

5 CASONI D’ARENA 1.015 1,6 6,6 267 - 317

6
PASSO 

VENTAROLA 
NORD

996 2,2 8,8 291 - 390

7
PASSO 

VENTAROLA SUD
ARRIVO 1.050 1,2 10,0 364 - 390

ROADBOOK

                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 30

11



8

                                     ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 30

OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

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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RIFUGIO ESCURSIONISTICO VENTAROLA
Gestore: Daniela Barattini
Cell.: 340 8307793
Tel.: 0185 86788
info@rifugioventarola.it
http://www.rifugioventarola.it

Il Rifugio si trova nell’antica frazione di Ventarola, a 846 m di quota, in una 
struttura interamente in pietra risalente al 1631, ristrutturata dall’Ente Parco 
Aveto. Dispone di 12 posti letto in due camerate, tre bagni con doccia, uso 
cucina attrezzata, sala da pranzo con camino.
La custode del rifugio, su richiesta, può fornire alimentari e bevande (non ci 
sono negozi a Ventarola)
Servizio navetta gratuito entro 2 km, a pagamento per distanze superiori (su 
prenotazione).
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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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