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Sant’Olcese Trail e CiaE’ Trail  
 

Road Book - Percorso Lungo(Sant’Olcese Trail)

 

Da Villa Serra si percorre la strada asfaltata di Manesseno fino al ponte sul 

fiume Sardorella oltrepassato il quale si imbocca, sulla sinistra, la ripida 

creuza in salita che prosegue come sentiero verso il paese di Camporsella. Da 

qui si prosegue sempre in salita sul versante ovest del forte Diamante, 

raggiungendo il colle da cui partono i celebri 15 tornanti. Raggiunto il forte 

diamante una ripida discesa ci porta al valico di Trensasco, ristorante Baita 

del Diamante, dove troviamo il primo ristoro e, attraversata la Strada 

provinciale 80, imbocchiamo la stradina asfaltata. 

Percorsi 4 km e mezzo di falsopiano su strada prima asfaltata e poi sterrata, 

imbocchiamo il sentiero sulla sinistra, segnato da una x rossa, che ci conduce 

sulla cresta dello spartiacque tra Polcevera e Bisagno. Oltrepassato un breve 

tratto su roccette giungiamo ad una radura erbosa dove si dividono i due 

percorsi: a destra un tratto di un chilometro in single-track taglia in costa le 

pendici del Monte Alpe e conduce all'abitato di Creto secondo ristoro. 

Giunti in Creto, in corrispondenza del ristorante bar Barcabà, imboccare a 

destra un ripido sentiero in discesa che porta al paese di Aggio - attenzione 

agli attraversamenti sulla strada provinciale Doria Creto.  Arrivati ad Aggio un 

bivio a sinistra (passo Doasco) prima pianeggiante e quindi in discesa porta al 

guado sul Rio Torbido di qui riprende una salita su sterrato fino alle Gave poco 

sopra San Martino di Struppa. Dalle Gave si prosegue sull'antico sentiero in 

lieve salita marcato FIE (tondo rosso barrato) che conduce al paese di Canate 

punto di approvvigionamento idrico. 

Da Canate si sale sul ripido accidentato sentiero fino ad incrociare l'Alta Via 

dei monti liguri sullo spartiacque tra Val Noci e Valbisagno in corrispondenza 

del Colle Monte Lago Est . Seguendo il percorso in cresta subito a sinistra(si 

lascia per ora il tracciato dell'altavia), si toccano le cime del monte Lago e 

dell'Alpe Sisa  a mt 983,5 slm raggiunto per il ripido pendio Nord. Si scende 

su di una discesa che riporta sul tracciato dell'alta via, che prosegue in lieve 

discesa fino al passo denominato Gola di Sisa, di qui si segue il bel sentiero 

  



dell'Alta Via in piano Giungendo nuovamente a Creto  terzo ristoro. 

Da Creto, sempre seguendo il tracciato dell'Alta Via, s’imbocca la salita verso 

il monte Alpe, raggiunta la cui cima dopo poco si abbandona l'AV e si raggiunge 

la cima del Monte Carossino. Si scende inizialmente per breve ma accidentato 

tratto sul percorso del metanodotto e quindi per un chilometro in piano fino 

alla cappella di Sella quarto ristoro. 

Giunti a Sella il tracciato piega a sinistra scendendo deciso con sentiero 

dissestato in un castagneto secolare fino a raggiungere il passo posto sopra 

Busalletta. una breve salita conduce al monte Bricchetto, superato il quale 

discende inizialmente per sterrato (bivio a destra) quindi, attraversata la 

strada provinciale tra Sant'Olcese e Crocetta d'Orero, nonché la ferrovia 

Genova Casella, per sentieri fino all'abitato di Ronco. Superato l'abitato si 

prosegue sempre in discesa verso il Torrente Pernecco. Costeggiando il quale 

si raggiunge per breve sterrato pianeggiante l'antico mulino di Ciaè. 

Superato l'antico ponte e i ruderi del piccolo borgo di Ciaè si guada il torrente 

per risalire sulla sponda opposta il “sentiero di fondo” in direzione 

Sant’Olcese. Il sentiero conduce in poco meno di 2 km di salita alla strada 

comunale per Ronco. Quest’ultima viene risalita per un centinaio di metri e, 

svoltando poi decisamente a destra, si imbocca lo sterrato in salita che 

conduce prima al rifugio Lorefice(quinto ristoro) quindi al monte Rostegasso. 

Superata quest'ultima salita si ridiscende per ripida e tortuosa discesa in un 

castagneto fino ad una strada sterrata che, imboccata verso destra,  

raggiunge l'abitato di Trepexi. Seguendo il tragitto della strada asfaltata si 

raggiungono le case più alte del paese di Comago in vista del quale si imbocca a 

destra una ripida scalinata tra i campi per raggiungere la parte bassa del 

paese di Comago. Di qui per creuze sì raggiunge la strada che costeggia il 

torrente Secca. Ultimi 500 m pianeggianti su asfalto ci riconducono alla Villa 

Serra ed al traguardo. 

  

 

 

Road Book – Percorso Breve(Ciaé Trail) 

 

 

Da Villa Serra si percorre la strada asfaltata di Manesseno fino al ponte sul 

fiume Sardorella oltrepassato il quale si imbocca, sulla sinistra, la ripida creuza 



in salita che prosegue come sentiero verso il paese di Camporsella. Da qui si 

prosegue sempre in salita sul versante ovest del forte Diamante, raggiungendo 

il colle da cui partono i celebri 15 tornanti. Raggiunto il forte diamante una 

ripida discesa ci porta al valico di Trensasco, ristorante Baita del Diamante, 

dove troviamo il primo ristoro e, attraversata la Strada provinciale 80, 

imbocchiamo la stradina asfaltata. 

Percorsi 4 km e mezzo di falsopiano su strada prima asfaltata e poi sterrata un 

sentiero sulla sinistra segnato da una x rossa  ci conduce sulla cresta dello 

spartiacque tra Polcevera e Bisagno. Oltrepassato un breve tratto su roccette 

giungiamo ad una radura erbosa dove si dividono i due percorsi a sinistra un bel 

sentiero di un paio di chilometri nel bosco conduce all'abitato di Sella secondo 

ristoro.  

giunti a Sella il tracciato piega a sinistra scendendo deciso con sentiero 

dissestato in un castagneto secolare fino a raggiungere il passo posto sopra 

Busalletta. una breve salita conduce al monte Bricchetto superato il quale 

discende inizialmente per sterrato (bivio a destra) quindi, attraversata la 

strada provinciale tra Sant'Olcese e Crocetta d'Orero nonchè la ferrovia 

Genova Casella, per sentieri fino all'abitato di Ronco. Superato l'abitato si 

prosegue sempre in discesa verso il torrente Pernecco. Costeggiando il quale si 

raggiunge per breve sterrato pianeggiante l'antico mulino di Ciaè  

Superato l'antico ponte e i ruderi del piccolo borgo di Ciaè si guada il torrente 

per risalire sulla sponda opposta il “sentiero di fondo” in direzione santolcese. 

Il sentiero conduce in poco meno di 2 km di salita alla strada comunale per 

Ronco. La si risale per un centinaio di metri e, svoltando poi decisamente a 

destra, si imbocca lo sterrato in salita che conduce prima al rifugio Lorefice 

quindi al monte Rostegasso(terzo ristoro). Superata quest'ultima salita si 

ridiscende per ripida e tortuosa discesa in un castagneto fino ad una strada 

sterrata che, imboccata verso destra,  raggiunge l'abitato di Trepexi. 

Seguendo il tragitto della strada asfaltata si raggiungono le case più alte del 

paese di Comago in vista del quale si imbocca a destra una ripida scalinata tra i 

campi per raggiungere la parte bassa del paesedi Comago. Di qui per creuze sì 

raggiunge la strada che costeggia il torrente Secca. Ultimi 500 m pianeggianti 

su asfalto ci riconducono alla Villa Serra ed al traguardo. 

  

 

 


