
Monte Sciguelo da Sciarborasca 28 maggio 2017. 
  

Finalmente l’estate è arrivata siamo di nuovo sulle montagne della “Liguria”, la giornata è 
bellissima con cielo terso e vista che spazia a 360°. Oggi saliamo sulla cima del “Monte 
Sciguelo” nel "Parco Naturale Regionale del Beigua". L’accesso stradale è dall’ autostrada 
A-10, uscita Arenzano, seguire quindi per Cogoleto, Lerca e poi Sciarborasca, dove 
parcheggio dietro alla chiesa (GPS N=44°24’05,10 E=08°36’42,20” 220 m s.l.m.) (si potrebbe 
salire ancora con l’auto – strada molto stretta – fino ad un parcheggio (Località Nascio) dove 
inizia il sentiero vero e proprio (GPS N=44°24’18,50 E=08°36’32,10” 345 m s.l.m.). Il sentiero 
(stradina asfaltata) parte proprio accanto alla chiesa, e sale ripido in mezzo alle case, come 
già detto altre volte ricordiamo che i sentieri qui in Liguria sono segnalati con simbologie 
della F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) www.fieliguria.com , questo itinerario è 
segnalato con un quadrato rosso pieno fino a “Rocche di Vatterasca” a quota m 960 s.l.m. 
quindi deviando a sinistra verso il “Monte Sciguelo” la simbologia diventa tre bolli rossi pieni 
fino alla cima, ma troviamo anche delle paline in legno con le segnalazioni del “Parco 
Naturale Regionale del Beigua” www.parcobeigua.it .  
 

   
 

“Inizio sentiero Sciarborasca”        “Parcheggio Località Nascio” 
 
Sono le 8,40 ed inizio così l’escursione, il tempo è bellissimo e fa già molto caldo, salgo in 
mezzo alle case, immerso nella vegetazione, per circa un chilometro ed arrivo al parcheggio 
già descritto sopra. Qui inizia il sentiero (mulattiera) vero e proprio, si cammina sempre in 
mezzo alla vegetazione con il sentiero e la simbologia molto evidenti e si prende quota molto 
velocemente. Dopo circa un’ora e mezza di cammino si arriva alla “Fonte Montebello” (GPS 
N=44°25’12,40 E=08°36’25,50” 750 m s.l.m.), breve sosta e bevuta alla fonte, prima di 
riprendere il cammino verso la cima, sono le 10,15. Il caldo si fa sentire e ormai la vegetazione 
scarseggia, quindi si cammina in pieno sole!  
 

  
 

“Fonte Montebello” 
 
 

http://www.fieliguria.com/
http://www.parcobeigua.it/


Tralascio il primo bivio per il “Monte Rama” (GPS N=44°25’20,90 E=08°36’21,10” 785 m 
s.l.m.) (https://www.iviaggidilucaerita.com/liguria-1/monte-rama/ ), il bivio per “Ca’ Miniera” 
(GPS N=44°25’30,40 E=08°35’58,60” 860 m s.l.m.)e al terzo bivio a “Rocche di Vatterasca“ 
(GPS N=44°25’23,60 E=08°35’37,80” 960 m s.l.m.) prendo a sinistra per il “Monte Sciguelo”. 
Finalmente un po’ di frescura! Si attraversa un bosco! All’uscita del bosco sono sul crinale del 
“Monte Beigua” e il sentiero incrocia il sentiero proveniente da “Pratorotondo” e da qui il 
sentiero è unico fino alla cima, mancano soltanto 50 metri di dislivello. Alle 11,30 sono in vetta 
al “Monte Sciguelo” (GPS N=44°25’17,40 E=08°35’22,70” 1.102 m s.l.m.).  
 

  
 

“Il Monte Sciguelo e il sentiero da Pratorotondo” 
 
Naturalmente croce di vetta e varie targhe ricordo di alpinisti deceduti. Oggi la giornata è 
veramente magnifica e si ha una visuale a 360° su tutta la “Liguria” da est a ovest e verso il 
“Piemonte” e la pianura. Qui incontro parecchie persone provenienti da “Pratorotondo” con 
un percorso di circa 20/25 minuti. Pranzo in vetta e comincio la discesa verso 
“Sciarborasca”. Il percorso di ritorno segue lo stesso percorso dell’andata, nonostante ci 
siano diversi sentieri per poter chiudere il giro con un anello, per esempio la deviazione per 
“Pratorotondo” con il “Rifugio Pratorotondo” e da qui per la vetta del “Monte Rama” e 
ricongiungendosi al sentiero per “Sciarborasca”. Il caldo si fa sentire sempre di più e alle 
14,30 sono al parcheggio. 
 

  
 

“Pratorotondo e il Monte Rama” 
 
Giornata magnifica, tempo bellissimo, cielo terso e stupendo il contesto all'interno del "Parco 
Naturale Regionale del Beigua" www.parcobeigua.it  , con la salita al “Monte Sciguelo” da 
dove si ha un grandioso panorama su tutta la “Liguria”. 
  

https://www.iviaggidilucaerita.com/liguria-1/monte-rama/
http://www.parcobeigua.it/


I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti. 
  

  

www.iviaggidilucaerita.com  

  

  

  

Informazioni generali per l’escursione: 
  

Accesso stradale: uscita autostrada A-10 Arenzano a destra verso Cocoleto attraversato il 
torrente Lerone a destra per Lerca quindi Sciarborasca (parcheggiare vicino alla chiesa). 

  
Km percorsi: 12,7 

Dislivello totale in salita: m 885 
Quota partenza: Sciarborasca (Chiesa) m 213 s.l.m.. 

  
Quota massima raggiunta: Monte Sciguelo m 1.103 s.l.m. 

Tempo impiegato con le soste: 5h 45’ 
Tempo di cammino effettivo: 5h 15’ 

Difficoltà: E 
  

Segnaletica: un quadrato rosso pieno fino a Rocche di Vatterasca e poi tre bolli rossi fino alla 
cima e frecce indicatrici in legno. 

  
Carte escursionistiche: Arenzano, Cogoleto, Varazze e Parco del Beigua del 2004 in scala 

1:25.000 (SV-1) www.edizionidelmagistero.it 
  

Guida escursionistica: I Monti del Beigua – itinerari in un Parco Naturale della Liguria 

Andrea Parodi Editore  

www.parodieditore.it  

Siti utili: www.parcobeigua.it    
 

  

  

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery” 

 

http://www.iviaggidilucaerita.com/
http://www.edizionidelmagistero.it/
http://www.parodieditore.it/
http://www.parcobeigua.it/
http://www400.jimdo.com/app/sd7af3602ce9210ba/p05c510780c838c2c/

