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Difficoltà: E 

Dislivello: m. 800 circa.. 

Tempo di percorrenza: 3 ore circa 

(ascensione). 

Colazione: al sacco. 

Ritrovo: ore 7,45 retro ex Caserma di 

Cavalleria di Voghera.  

Viaggio: con mezzi propri, con ritrovo in 

Arenzano, p.le Stazione entro le 9,15. 

 

Percorso: Uscita al casello di Arenzano. 

Si percorre l’Aurelia verso Arenzano per 

600 m. Ad una rotonda si gira a sx 

seguendo le indicazioni per la stazione 

FFSS. Dopo breve rettilineo, sulla destra, 

lasciamo le auto in ampio parcheggio 

 
Chi lo desidera potrà limitare 

l’escursione al Collettu Gabba (m. 525) 

e ricongiungersi col resto del gruppo al 

passo della Gavetta (702). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Escursione proposta da 

 

Natalino Lucchelli 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
www.caivoghera.it 
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Informazioni in Sede 

Tutti i venerdì sera ore 21,30-23,00�

Info@caivoghera.it  
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Lasciate le auto, si supera la stazione e si prosegue 

diritto passando di fianco ad una chiesa (attenzione: 

strada molto trafficata). Giunti ad un incrocio si 

scendono i gradini di fianco ad una pasticceria (ottime le 

brioches) e si entra nel budello di Arenzano. Dopo breve 

ristoro ci si ritroverà all’altra estremità del budello ove 

sorge Villa Figoli. Si prende la via che costeggia la Villa 

e dopo 100 m. presso una chiesetta parte il nostro 

sentiero contrassegnato da A. Superata l’autostrada, 

dopo alcune serre, si ritrova un breve tratto d’asfalto in 

frazione Maxiuletta per poi prendere a dx un sentiero 

che si inoltra in piano nella vegetazione. Dopo una 

breve salita,  si prende una strada sterrata che si diparte 

nei pressi di una casa in costruzione. Nel rettilineo dopo 

il primo tornante, si abbandona la sterrata svoltando a dx 

cominciando a salire nella macchia ligure. Poco dopo si 

giunge ad un bivio: tirare dritto ignorando la traccia che 

va a sx e continuare sul sentiero che segue il crinale  

 

 

incontrando il Briccu dell’Omo (394), la Simma 

Gexa (437), il Bric Nero (502) e il Bric del 

Vento (527) passando da tratti con fitta 

vegetazione a tratti totalmente all’aperto con 

punti panoramici. Si giunge al Colletto Gabba 

(525) ove ad un bivio si può decidere    

(A) compiere l’itinerario completo o 

(B) prendere una scorciatoia. 

(A) Al bivio tirare diritto seguendo una traccia 

molto evidente senza segnavia, per incontrare 

poco dopo, nei pressi della Cima di Mezzo 

(565), il sentiero con segnavia M che sale 

leggermente. La vegetazione scompare e si 

giunge alla casetta “ex dazio” (780) sotto al Bric  

 Pigheuggiu ove ci si congiunge con il sentiero 

X che sale da Voltri. Si gira a sx, si aggira il 

Monte Tardia di Levante e si giunge al Passo 

Tardia (870). Da qui, a vista, si sale a sx  verso 

il Monte Tardia di Ponente (928, la nostra 
panoramica meta. Ritorno: si prosegue lungo il 

 

 

crinale (dir. Sud) fino alla Rocca dell’Erxo 

(898) per scendere bruscamente al Passo della 

Gavetta (702). Ad un bivio seguire il segnavia V 

per riprendere nei pressi di una fonte il segnavia 

A che si abbandona nuovamente a sx. Il largo 

sentiero porta a Casa Puscia ove inizia l’asfalto 

trafficato che ci porta ad Arenzano. 

(B) Al bivio andare a sx , seguendo il segnavia 

A che costeggia in salita le pendici del gruppo 

del Tardia fino a giungere al Passo della Gavetta 

(702) ove si effettuerà la ricongiunzione con 

coloro che avranno effettuato il giro completo..              
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    Assicurazione (all’iscrizione): 
- Soci CAI Euro 2,5 
- Non Soci CAI Euro 5 
 

 


