
 

Escursione:  Sant’Ilario  - Monte Cordona – Sant’Ilario  (giro ad anello) 

Percorso riservato agli iscritti al progetto per il secondo anno  per la presenza di alcune difficoltà, quali : il dislivello, la scivolosità del sentiero, la mancanza di 
strutture di appoggio come servizi ecc. oppure a persone già abituate a camminare per monti.  

Per chi viene in macchina: partenza dal cimitero vecchio  di Nervi  ore 8.30 ( fermata linea 517 e  possibilità di posteggio) e risalita della stradina “Via Molinetti di 
Nervi” che sale fino ad arrivare ai lavatoi  presso i quali ci uniremo al gruppo proveniente da Via Donato Somma percorrendo “Salita Domenico Morelli”   

Per chi viene in autobus :(con il 15 da Piazza Duca degli Abruzzi, con il 17 dalla rotonda di Nervi )salire per Via Donato Somma fino alla scalinata “Salita Domenico 
Morelli”, di fronte al ristorante “Meating”, dopo il semaforo sulla sinistra,  che porta ai lavatoi presso i quali ci incontreremo con il resto del gruppo per le 9.00.   

Dai lavatoi imboccheremo la “Salita a San Rocco di Nervi” che ci condurrà all’omonima Chiesa (m206) , seguendo il segnale FIE due triangoli rossi pieni oltre alla 
segnaletica ISC ( Itinerario Storico Colombiano ) rettangolo tagliato in diagonale mezzo bianco e mezzo rosso  e alla segnaletica del “Sentiero dell’Alleanza – Il 
Balcone di Genova – pallino blu pieno ove  c’è una fontanella  e faremo la sosta per la merenda. Alla Chiesa si può arrivare anche percorrendo la mattonata  Via 
Nora Massa che proviene dalla Chiesa di Sant’Ilario. Continueremo fino ad arrivare alla Sella di Boschi per lasciare  la cròsa  ed inoltrarci   nel bosco, sino ad 
arrivare sulla costa che divide la valle di Sant’Ilario da quella di Bogliasco/Sessarego. Riprenderemo la salita, ormai dolce,  con cui raggiungeremo il Monte 
Cordona, sulla strada panoramica del Monte Fasce all’altezza del punto in cui la strada si divide in due strade parallele,  conosciuto come “Le Pre”. Qui  faremo la 
sosta per il pranzo  quindi torneremo indietro percorrendo una parte di strada dell’andata fino ad una deviazione che ci porterà  più a Levante rispetto al 
percorso  seguito per la salita . Arriveremo alla Sella di Musanego  da dove scenderemo seguendo Via Ravano (fontana) – Via L. Cremona – Via Alla Scuola di 
Agricoltura  - Via dei Marsano – Via Noffi – Via Gattego – Via Crocifisso – Via Maggiolo di Nervi -  fino a tornare ai lavatoi di partenza di Via dei Molini di Nervi per 
le 16.00/16.30. 

Non vi sono sorgenti lungo il percorso fuori dall’abitato per cui si raccomanda di avere abbondante acqua a disposizione e di non portarsi cibi che facciano 
venire sete . Qualora avesse piovuto nei giorni precedenti il sentiero potrà presentarsi molto scivoloso per cui sono richieste scarpe adatte , non con suola liscia. 
Se non vengono dati avvisi di alcun tipo la gita sarà normalmente effettuata, si raccomanda, però, di controllare sempre le mail la sera precedente per verificare 
che non siano arrivate disdette. Le iscrizioni per la gita devono essere fatte attraverso il sito www.fieliguria.it seguendo le istruzioni che sono state diffuse 
attraverso i referenti di classe e le insegnanti. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di un numero di partecipanti reputato adeguato da parte degli 
accompagnatori. Se il sito non accetta più iscrizioni significa che le stesse sono state chiuse. Se l’iscrizione viene accettata riceverete una mail di conferma e 
dovrete portare 2,00 euro a persona ( grande o piccino che sia) da consegnare al momento della partenza. Si ricorda che ogni bambino deve avere un adulto di 
riferimento in possesso di delega qualora non ne fosse il genitore. I partecipanti alla gita sono coperti da assicurazione infortuni e non da responsabilità civile. Gli 
animali non sono coperti da assicurazione, per cui devono esserne obbligatoriamente provvisti in forma privata.  

Vie di fuga e di supporto per persone con difficoltà motorie:  

- Chiesetta di San Rocco  raggiungibile percorrendo la mattonata rossa pedonale che parte dalla Chiesa di Sant’Ilario ( dove ci troveremo per le 10.00 circa ) 
- Sella dei Boschi (prima di inoltrarsi nel bosco) dove ci troveremo per le 11.00 circa  
- Strada panoramica del Fasce dove ci troveremo per le 12.30/13.00 circa 
- Chiesa di Sant’Ilario ( per capolinea 17 Capolungo) dove ci troveremo per le 15.00/15.30 circa 

Per informazioni ( ma NON per prenotazioni!) Monica 346 8050554  - moalfonsi@gmail.com  

http://www.fieliguria.it/
mailto:moalfonsi@gmail.com

