
Il percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri, continua scavalcando il Monte Ramaceto, il monte più alto dello 

spartiacque tra il Passo della Scoffera e il Passo della  Forcella. Il suo versante sud è strapiombante, mentre 

quello nord è più dolce, coperto da una splendida faggeta (Bosco del Liciorno). Il Monte Ramaceto può 

essere una gita fine a se stessa, magari percorrendo un anello con partenza dal borgo di da Ventarola.

 Passo Ventarola Sud - Passo della Forcella
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Zona Appennino Ligure

Località Passo Ventarola Sud (Ge - 1.050 m)

Tipo itinerario Tappa n° 31 AVML

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

Punto di arrivo Passo della Forcella (Ge - 875 m)

Difficoltà / Segnavia E

Distanza 8,2 km

Altitudine min. / max. 875 m / 1.345 m

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

+ 576 m / - 751 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

Sul percorso NON si trovano fonti.

Tempo di percorrenza 2h30’

Data ultima revisione Ottobre 2019
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INTRODUZIONE

Proseguiamo nel percorso dell’Alta Via dei 

Monti Liguri, scavalcando il Monte Ramaceto. 

E’  il monte più alto dello spartiacque tra il Passo 

della Scoffera e il Passo della Forcella. Il suo 

versante sud è strapiombante, mentre quello 

nord è più dolce, coperto da una splendida 

faggeta (Bosco del Liciorno). Occorre prestare 

attenzione sulla cresta sommitale. D’inverno, 

in presenza di neve gelata o ghiaccio, sono 

indispensabili ramponi e piccozza. Il Monte 

Ramaceto può costituire anche una gita a sé 

stante, magari percorrendo un anello partendo 

dal borgo di Ventarola.

ACCESSO A PIEDI

E’ il seguito della Tappa n° 30 dell’Alta Via dei 

Monti Liguri (AVML) . 

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

Passo Ventarola Sud – Bocca di Feia – 

Cappelletta del Ramaceto – Monte Ramaceto  

– Fò di Driun - Passo della Crocetta d’Acero 

– Case di Cima d’Acero  – Colletta di Acero – 

Versante sud del Monte Cavallo – Passo della 

Forcella.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal Passo di Ventarola Sud, seguendo il 

segnavia    si arriva ad un colletto non 

segnalato. Occorre proseguire sul sentiero che 

corre sempre sul crinale. Dopo una brusca 

risalita, proseguendo, il bosco diventa sempre 

più bello, con faggi di notevole dimensione.  

Si arriva alla Bocca di Feia. Da qui scende 

il sentiero per Ventarola segnalato “un 

triangolo giallo pieno”. 

Inizia la lenta e ripida salita che ci porta alla 

Cappelletta del Ramaceto, vicino alla 

quale è posizionata una statua della Madonna. 

La cappelletta può costituire un riparo di 

fortuna in caso di maltempo oppure uno 

spartano posto tappa per escursionisti muniti 

di sacco a pelo. Proseguiamo sul filo del crinale 

dove la sinistra è coperta dal meraviglioso 

bosco di faggi (Bosco del Liciorno), mentre a 

destra c’è il pendio strapiombante sulla Conca 

di Cichero. Si camminerà sullo strapiombo per 

un bel tratto: ma niente paura perché il sentiero 

è sempre in sicurezza e senza problemi. 

Si risale una cresta su roccia, per raggiungere 

PERCORSO
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Il sentiero corre per lunghi tratti tra due file di 

rocce basse ed arriva ed arriva al Fò di Driun. 

Lasciamo il sentiero di destra segnato da 

una “croce rossa”, per prendere decisamente 

a sinistra puntando verso nord sul Crinale 

del Liciorno. Dopo un tratto ripido la via 

prosegue in piano, spunta in luogo aperto 

per poi rientrare subito nel bosco, arriviamo 

ad un bivio tra due larghe sterrate. Andiamo 

a destra. Un tratto erboso dove si trova una 

costruzione in cemento, poi la via lastricata ci 

porta al Passo della Crocetta d’Acero dove 

incrociamo la larga sterrata che proviene da 

Ventarola e prosegue per Acero. Occorre ora 

tenere la destra risalendo sulla larga sterrata, 

in pratica abbiamo tagliato la curva. In piano si 

arriva alle Case di Cima d’Acero, il sentiero 

le supera sulla destra proseguendo stretto al 

fianco di una staccionata. Si arriva ad una 

stretta gola chiamata Colletta d’’Acero dove 

occorre prendere il sentiero di destra. Da qui 

si prosegue lungo un sentiero in saliscendi, a 

volte molto stretto e sconnesso, che contorna 

il versante sud del Monte Cavallo, fino 

a che non scende ripido al Passo della 

Forcella.

E’ un importante valico sullo spartiacque 

principale dell’Appennino, tra le valli Sturla e 

Aveto. Il passo è attraversato dalla SP586 che 

collega Chiavari con la Val d’Aveto. Sul valico, 

dal lato verso mare, si trovano una cappelletta 

dedicata alla Madonna della Neve e la fermata 

delle corriere per Chiavari (www.atpesercizio.

it).

Anche questa tappa non propone al suo arrivo 

alcuna possibilità di sistemazione. Occorre 

proseguire lungo l’AVML, fino al Passo del 

Bozale, dove sorge una cappelletta (che può 

offrire uno spartano ricovero), dove occorre 

prendere il sentiero a sinistra segnalato da 

“una linea e due punti gialli” che, in circa 

45 minuti conduce all’abitato di Cabanne.

Qui si può trovare alloggio nel Rifugio 

Escursionistico Cabanne. 

Oppure, è possibile prenotare presso il gestore 

del rifugio, il servizio navetta (gratuito entro 

5 km, a pagamento per distanze superiori)  

dal Passo della Forcella. Altre possibilità 

di sistemazione sono, sempre a Cabanne, 

l’Albergo “Paretin” e l’Affittacamere “Antico 

Casale”.

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
PASSO DI 

VENTAROLA SUD
PARTENZA 1.050 0 0 0 0

1 BOCCA DI FEIA 1.131 1,1 1,1 123 - 42

2
CAPPELLETTA 

DEL RAMACETO
1.318 0,9 2,0 315 - 47

3
MONTE 

RAMACETO
1.345 0,8 2,8 378 - 83

4 FO’ DE DRIUN 1.276 0,8 3,6 406 - 180

5
PASSO CROCETTA 

D’ACERO
927 1,9 5,5 390 - 513

6
CASE CIMA 
D’ACERO

948 0,6 6,1 428 - 530

7
COLLETTA 
D’ACERO

921 0,4 6,5 445 -574

8
PASSO DELLA 

FORCELLA
ARRIVO 875 1,7 8,2 576 - 751

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO
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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).

RIFUGIO ESCURSIONISTICO CABANNE
Contatto: Mirjan Balliu
Cell.: 342 1874513
Tel.:  0185 86829
 balliu.mirjan1@gmail.com
www.rifugiodicabanne.com

In alta Val d’Aveto, a 809 m di quota, si trova l’antica frazione di Cabanne 
(Rezzoaglio). Il Rifugio Cabanne, situato non distante dall’itinerario dell’Alta Via, 
offre 28 posti letto in camerate, uso cucina ed un ampio locale con riscaldamen-
to a legna e 30 posti a tavola.
Servizio navetta gratuito entro 5 km, a pagamento per distanze superiori (su 
prenotazione).

ALBERGO PARETIN
Proprietario: Monica Cella
Loc. Cabanne - Via Statale 28
16048 Rezzoaglio 
Cell.: 331 4245292
Tel.:  0185 86650
paretin@libero.it

4 camere doppie, con servizi e tv. Ristorante interno

AFFITTACAMERE ANTICO CASALE
Proprietario: Monica Cella
Loc. Cabanne, 40
16048 Rezzoaglio 
Tel.:  0185 86650

7 camere per un totale di 16 posti letto. 
Servizio ristorante presso il vicino Albergo 
Paretin (stessa gestione)
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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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