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         Escursionismo 
 

Monte Tardia 
 
 
 
 

Quota   m.    928 m. 
Dislivello in salita  m.    900 m.  
Dislivello in discesa m.    900 m. 
Durata   ore 5,30/6,00  circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8  
Località partenza  Arenzano 50 m. 
Località di arrivo  idem 
Difficoltà   E 
Data gita   12 Ottobre 2014 
Partenza ore 6,30   dal piazzale G. Bianchi Gazzada  
Quote soci     € 19,00   non soci  € 21,00 + assicu razione 
 

 
 
Bel percorso, dallo sviluppo considerevole specialmente partendo direttamente da Arenzano paese. 
Consigliabile ad inizio stagione oppure in autunno, poiché in piena estate troppo assolato e caldo. Permette 
di compiere anche un percorso a semi-anello che non allunga più di tanto lo sviluppo. E' anche possibile 
concatenarlo alla salita al Monte Reixa e Rocca Vaccaria dal Passo Gava (dislivello e lunghezza aumentano 
considerevolmente) vedasi itinerario apposito. 
 
Come arrivare:   Si deve arrivare ad Arenzano, da Genova seguendo la Aurelia in direzione Savona, in 
autostrada da Genova/Milano/Torino autostrada uscita Arenzano direzione Ventimiglia. Arrivando da 
direzione uscita Arenzano. Si può parcheggiare l’auto nei parcheggi vicini alla stazione, oppure nel centro (a 
pagamento). Oppure si può salire per Terralba e quindi stradina ripida in salita fino a Curlo dove si 
parcheggia nello spiazzo al termine della strada (sbarra) o lungo la strada stessa. E’ anche possibile arrivare 
in treno, partendo direttamente dalla stazione a piedi e raggiungendo il santuario del Santo Bambino. 
 
Descrizione itinerario:  Da Arenzano (o dalla 
stazione o dal Santuario del Santo Bambino ) si 
sale la scalinata che fiancheggia il santuario, 
incrociando via Costa dei Frati. La si si segue 
costeggiando la Torre dei Saraceni, fino ad un 
tornante verso destra dove si imbocca una 
evidente strada sterrata. Si prosegue con 
piacevole salita verso la località Colletta di Curlo 
292 m. A questo punto si imbocca il sentiero che 
parte al fondo del parcheggio, o proseguendo 
lungo la stradina sbarrata, oppure seguendo la 
prima di una serie di scorciatoie a sinistra 
(indicazione due pallini rossi + freccia rossa di 
scorciatoia. Si incrocia poco sopra la strada, e si 
continua seguendo i pallini rossi e le possibili 
scorciatoie. La salita è dolce e regolare su bel 
sentiero, prima in una bella zona di macchia mediterranea (belle fioriture ad aprile/maggio) e poi in un tratto 
di bosco più fitto e fresco. In una radura si tralascia ora la strada (che si percorrerà al ritorno tornando a 
questo punto se si vorrà compiere l’anello) e si prosegue decisamente a destra, raggiungendo dopo non 
molto la dorsale sud sulla verticale di Arenzano. Raggiuntala si prosegue a sinistra, o su stradina sassosa o 
sul sentiero poco a monte, raggiungendo un intaglio roccioso molto caratteristico e poco oltre il Passo 
Gavetta 717 m. Qui si abbandona il sentiero principale segnalato dai due bolli rossi che prosegue in leggera 
discesa verso il Passo della Gava, per salire invece un sentiero a destra, che risale il ripido pendio erboso, 
fino a raggiungere il crestone che in breve porta alla cima della Rocca de l'Erxo 898 m. da qui il sentiero si fa 
pianeggiante e si raggiunge senza fatica la cima del Monte Tardia Ponente 928 m. Per la discesa, si può 



scendere per il medesimo percorso di salita, 
oppure si può completare il giro passando dal 
Passo della Gava. In questo caso, si scende in 
direzione di Genova (Nord-Est) per un sentiero che 
in breve conduce al Passo delle Tardie, da cui si 
incrocia il sentiero che sale da Crevari e che si 
segue verso sinistra fino al Passo della Gava 752 
m. Di qui si segue il sentiero della salita, 
contrassegnato da due bolli rossi, che porta al 
Passo della Gavetta e in discesa fino a Curlo, 
oppure percorrendo la strada sterrata sul versante 
sotto il Passo, fino a ricongiungersi con il sentiero 
due pallini rossi nei pressi della bacheca del 
sentiero natura. 

 
 
 
 
Cartografia:  Carta scala 1:25000 Arenzano, Cogolet o, Varazze foglio SV-1 edizioni EdM.  
 

 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Annalisa Piotto, Patrizio Brotto. 
 
 
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/  
 
 


