
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro trekking parte da Piazza Caricamento, adiacente all’area del Porto Antico e 
dell’Acquario. Portandoci a nord verso il cuore commerciale genovese continua nella vicina 
Via Orefici, ricca di negozi ed uffici, totalmente pedonale.  
Arrivati a fianco di Piazza Campetto, svoltiamo verso quest’ultima, e procediamo verso 
Palazzo Imperiale, dove si stacca Via di Scurreria. Questa termina nei pressi della 
Cattedrale di S. Lorenzo, in stile gotico a liste di marmo bianco e nero. Attraversiamo 
l’adiacente Via S. Lorenzo, fino ad inoltrarci di nuovo tra i vicoli del centro storico.  
Raggiunta la zona della collina di Carignano, procediamo sull’affaccio panoramico delle 
Mura di S. Chiara, punto panoramico sul centro cittadino e da qui raggiungiamo Boccadasse 
per poi proseguire fino a Sturla.  
Dalla passeggiata di Sturla saliamo tra creuze e stradine nel cuore del quartiere levantino, 
fino a superare Corso Europa portandoci verso la collina di Apparizione. Poco sopra il 
quartiere collinare inizia il percorso escursionistico vero e proprio che raggiunge le pendici 
del Monte Borriga lungo una traccia di sentiero non segnalato. Raggiunta la strada per il 
Monte Moro la percorriamo fino ad arrivare alla vetta e da qui scendiamo in direzione Nervi 
lungo un tracciato erto e panoramico. 

Liberamente tratto da: http://www.verdeazzurroligure.com/verdeazzurro.htm 
 
N.B. Gli accompagnatori si riservano di modificare in maniera insindacabile il percorso 
dell'escursione in qualsiasi momento in base a condizioni ambientali, meteorologiche, ecc. 
 
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso 
Bergamaschi Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it  entro il giovedì che precede 
l'escursione stessa alle ore 12.00. 

Ulteriori informazioni sul sito: www.gaep.it  

Sentiero  
Verde-Azzurro Ia Tappa 

 

GENOVA-NERVI 

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: 
PIACENZA Palazzo Cheope  6:30 
 

LOCALITÁ DI ARRIVO: Genova  
 

DIFFICOLTÁ: Escursionistico 
 

DURATA: 6h circa    
 

DISLIVELLO: +/- 500 m 
 

SEGNAVIA: scarso o assente 
 

ATTREZZATURA: scarponi, 
abbigliamento trekking  
 

CARTOGRAFIA: IGC NR.16  
“Varazze – Genova” scala 1:50.000 

12 Marzo 2017

ACCOMPAGNATORI: 
 

Emilio Mangia    cell. 3313711617 
Roberto Rebessi   cell.  3406919848 

Il Sentiero verde-azzurro è un itinerario che collega Genova a 
Portovenere percorrendo a mezza costa la Riviera di Levante. 
Lungo complessivamente circa 140 km, si snoda lungo 
sentieri, creuze e strade secondarie in un dolce saliscendi che 
tocca tutte le località rivierasche. Come l'Alta via dei monti 
liguri, fu ideato a metà degli anni '80 dal Centro studi 
Unioncamere Liguri, che ne promosse la tracciatura 
raccordando in parte sentieri già esistenti e ne pubblicò una 
guida in dieci volumetti (uno per ciascuna tappa). A differenza 
dell'AVML, però, il sentiero verde-azzurro è caduto lentamente 
nel dimenticatoio: la guida è esaurita da parecchi anni, i 
segnavia specifici scomparsi e mai più rinfrescati, la memoria 
del percorso sopravvive in alcune carte un po' datate.  
La prima tappa del Sentiero Verde Azzurro: un trekking 
urbano che parte dal cuore di Genova, il porto, e attraverso i 
caruggi del centro storico ci porta al celebre borgo di 
Boccadasse, uno degli angoli più veri di Liguria, dove un 
fazzoletto di spiaggia si fa largo tra le tipiche case liguri e il 
mare. Si finisce poi a Sturla, punto di partenza vero e proprio 
del sentiero Verde-Azzurro….. 


