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Escursione sociale del 28 / 04 / 2019 
Monte Verruga m. 1211 

 
 

Dislivello 
 

Tempo di marcia 
 

Difficoltà 

Totale. 500 m circa 
 

5 ore, totale  
 

E 
 

Attrezzatura 
 
Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota 
 

 
Ritrovo 

 
Sarà indicato in occasione della riunione pre-gita 

 
Accesso 

 
Da Genova con l’autostrada A12 uscire a Lavagna poi svoltare a 
destra su SP33 in direzione di Cogorno. Seguire la SP26 e 
proseguire su di essa che attraverso la Val Graveglia. Si supera 
Arzeno su SP57 e si sale con qualche tornante fino ad arrivare al 
Pian d’Oneto e  al Passo della Biscia 

 
Riunione pre-gita e 

iscrizione 

In Sezione 
23 / 04 / 2019, ore 21.00 

(eventuale variazione di data sarà comunicata) 
 

Quota 
 

Contributo spese organizzative 1,00 € 
 

Itinerario: 

Dal Passo della Biscia mt. 885 si segue la sterrata  con sbarra metallica sul lato 
opposto rispetto alla Cappella Commemorativa. Questa sterrata sale dolcemente 
immersa in una pineta, fino al raggiungimento, in circa 35 min., del piccolo Rifugio 
Forestale mt. 989, si prosegue sempre su sterrata ancora per un breve tratto. Giunti 
alla Colla di Faie vi è una deviazione non molto ben visibile sulla sinistra con rombo 
rosso che bisogna ora seguire attraversando un bosco di abeti e pini che poi diviene 
faggeta fino ad uscirne alla Colla di Fonte Sacrata (alla base Nord del Porcile). Ora si 
segue una traccia che con qualche saliscendi rasenta la recinzione che delimita il 
bosco di abeti fino alla base delle rocce del Monte Verruga. Quindi si costeggiano le 
rocce, sempre seguendo le recinzioni su esili tracce ,fino ad un canalino, che lo si risale 
con qualche tornante sbucando così in vetta al Monte Verruga mt. 1207. Per andare 
poi al Porcile bisogna ritornare alla Colla di Fonte Sacrata, n 45 min. circa, e da qui 
risalire il ripido pendio erboso. Su tracce e qualche segnavia a tre pallini rossi si arriva, 
in circa 30 min.,in vetta al Monte Porcile mt. 1250. Da qui si ha una splendida visuale 
sulle Alpi Apuane ,su Maggiorasca, Penna e Aiona, Zatta, Ramaceto e parte delle Alpi 
Occidentali. Ridiscesi in 10 min. alla Colla di Fonte Sacrata ,si segue poi il sentiero 
dell’andata per giungere in 1 ora al Passo della Biscia.   
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Direttori gita 

Pietro Nieddu cell. 3803186370 
Luigi Bernardi 
Patrizia Lanna  cell.3388349052 
 
Itinerario piacevole e vario, in ambiente aperto, consigliato in primavera e autunno.  

 
 
 


