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Escursione sociale del 20 / 02 / 2020 
Bogliasco-Monte di Santa Croce-Sori 

Dislivello 
 

Tempo di marcia 
 

Difficoltà 

mt. 520 circa 
 

ore 5 circa 
 

E 
 

Attrezzatura 
 
Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota 

Ritrovo Atrio stazione ferroviaria di Bogliasco ore 8:30 
 

Accesso 
 
Treno Regionale 21025 partenza da Brignole ore 8:03 

Riunione pre gita e  
 

iscrizione 

In Sezione 
 

Martedì 18 / 02 / 2020, ore 17:30 – 18:00 
 

Quota 
 

Contributo spese organizzative 1,00 € 
Descrizione del percorso:  

dalla stazione di Bogliasco si procede verso est. e, superato il ponte dell’Aurelia 
tenendosi sul lato mare, si giunge poco dopo, in prossimità del bivio stradale per la 
località San Bernardo, ad un sovrappasso pedonale sull’Aurelia. All’inizio del 
sovrappasso si trova il segnale FIE “linea punto rosso”  che conduce a case Becco e 
Monte Bado e che verrà seguito fino quasi alla Chiesetta di Santa Croce.  
Attraversato il sovrappasso si giunge in via Favero ed il percorso inizia a salire 
dapprima in maniera non troppo impegnativa e successivamente, subito dopo una 
scalinata e una strada asfaltata, inizia un creuza con mattoni alternati a scalini, che si 
inerpica tra villette e casupole.  
Superato un Camping , alla nostra sinistra, la creuza,  lastricata in pietra, prosegue 
sempre in costante pendenza  fino ad arrivare sul crinale della collina, con una 
splendida visuale su il Golfo Paradiso a destra e sulla valle di Bogliasco a sinistra. 
Si raggiunge la frazione di San Bernardo (mt 317 circa s.l.m.), Poco oltre si transita 
dinanzi una chiesetta del XVI secolo con un piccolo grazioso sagrato che offre anche 
una fontanella. Percorriamo poco dopo una ripida salita in cemento guadagnando 
velocemente quota fino a che finisce il cemento e la parte abitata ed inizia un sentiero-
mulattiera comunque lastricato in pietra. Poco dopo, in corrispondenza di una panchina 
in pietra, si trova un bivio. Si lascia alla nostra destra la traccia (ripida e malagevole che 
sale diretta verso la chiesetta di Santa Croce) e si prende il sentiero a sinistra adornato  
delle croci in ferro battuto della via Crucis (sempre segnavia FIE linea punto rossa) che 
sale in maniera più dolce fino alla dorsale. Arrivati alla dorsale si abbandona il sentiero 
FIE che prosegue in direzione nord e si gira a dx in direzione sud verso il Monte S. 
Croce di cui s’intravvede la vetta. Si continua sullo stretto sentiero e si raggiunge quindi 
la cima (mt 518 s.l.m.) dove su uno spazio erboso delimitato da un lungo muretto a 
secco sorgono la Cappella di S. Croce, un piccolo rifugio sempre aperto ed attrezzato 
con tavolo e panche ed una bellissima veranda con tavolo e tavola di orientamento.  
Dal piazzale della chiesa si gode uno splendido panorama sul golfo di Genova, con una 
veduta che spazia dai Monti Caucaso, Ramaceto ed Aiona a nord-est ,Punta Mesco  e 
promontorio di Portofino a est fino a Capo Mele a ovest; nelle giornata limpide non è 
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raro vedere anche la Corsica e le isole dell’arcipelago toscano.   
Dopo il pranzo Il percorso continua scendendo in direzione est e seguendo il segnavia 
FIE “due quadrati rossi” percorrendo il “sentiero dei misteri” (percorso a tema 
religioso, le cui tappe segnate da edicole votive rappresentano i misteri dolorosi del 
Santo Rosario). Dopo una discesa di circa 20 minuti tra alberi di pino ed di leccio, si 
giunge in prossimità dell’inizio del sentiero dei Misteri dolorosi (Teca in legno 
descrittiva- e fontana nei pressi) Si lascia a sinistra la mulattiera lastricata che scende 
in direzione sud e si segue a dx il sentiero FIE “due quadrati rossi” che prosegue in 
traverso in direzione ovest (verso località Chiappe) e che poco dopo prosegue 
diventando una creuza  cementata o mattonata tra villette e fasce per giungere, dopo 
circa 30 minuti e dopo un breve tratto di strada asfaltata, sulla strada panoramica che 
collega Pieve Alta a San Bernardo. Raggiunta la strada si prosegue in direzione est per 
giungere in pochi minuti  al piazzale della chiesa parrocchiale di Pieve Alta 
(SanMichele-sec XVII).Da qui, sempre seguendo il segnavia FIE si scende per 
scalinate e creuze, passando anche vicino ad un campo di calcio ed ad alcuni campi da 
tennis per giungere in meno di mezz’ora in prossimità della statale Aurelia 
immediatamente prima dell’abitato di Sori (poco dopo il cimitero). Si percorre l’Aurelia, 
attraversando il ponte sopra Sori per arrivare alla stazione dove si prende il treno per 
Genova Brignole 

Coordinatori della gita 
Giacomo Bruzzo (cell. 3472328593) 
Mario Andreani  (cell.: 3496372887) 
  

Note 
Colazione a sacco 
 
Rientro a Genova possibile con  
Treno ore 14:33 con arrivo a Brignole ore 15:02 
Treno ore 15:33 con arrivo a Brignole ore 16:02 a seguire un treno ogni 30 mn. Circa 
 
BUS ATP 
 

 


