
Monte Tardia di Ponente dal Curlo 6 maggio 2018. 
  

Quest’anno la primavera si fa desiderare, ma oggi il tempo sembrerebbe veramente bello, 
quindi decido per il “Monte Tardia di Ponente”. Siamo ancora una volta nel "Parco Naturale 
Regionale del Beigua" www.parcobeigua.it . L’accesso stradale è dall’ autostrada A-10, 
uscita Arenzano, seguire quindi per Cogoleto, alla prima strada si gira a destra verso Terralba 
quindi, dopo l’ospedale della Colletta, alla seconda via si gira in salita fino al termine della 
strada in “Località Curlo” dove c’è un piccolo parcheggio (GPS N=44°24’49,80 
E=08°40’14,50” 300 m s.l.m.). Qui inizia il sentiero che inizialmente è una strada forestale 
(sbarra) che seguiamo nella sua interezza tralasciando tutte le derivazioni di tutti i sentieri che 
incontriamo sul nostro percorso. Passiamo davanti al “Riparo Bepillu” (GPS N=44°25’46,40 
E=08°40’14,90” 640 m s.l.m.) e al “Riparo Ca da Gava” (GPS N=44°26’21,20 
E=08°40’37,20” 740 m s.l.m.) ed in breve arrivo al “Passo della Gava”, dopo circa un’ora e 
mezza (GPS N=44°26’26,40 E=08°40’42,40” 752 m s.l.m.).  
 

    
 

“Riparo Bepillu”     “Monte Tardia di Ponente” 
 
Sul percorso abbiamo incontrato alcuni escursionisti in mountain bike (è un itinerario classico 
che anche io ho già fatto più volte). Al “Passo della Gava” incrociamo una gara di running il  
“Gran Trail Rensen” www.trailarenzano.it . Da qui pieghiamo a destra sempre in salita, 
seguendo la simbologia della F.I.E. (Federazione Italiana 
Escursionismo)  www.fieliguria.com , questo itinerario è segnalato con tre bolli rossi pieni con 
indicazioni per il “Monte Tardia”. Dopo altri 20 minuti di percorso sono sulla vetta dove 
troviamo la classica croce (GPS N=44°26’12,80 E=08°40’55,70” 928 m s.l.m.). Mi fermo per 
uno spuntino e qualche foto poi riprendo il sentiero seguendo il crinale, per chiudere il giro ad 
anello. Il sentiero è sempre segnato con tre bolli rossi pieni, fino all’inizio della ripida discesa 
verso il “Passo della Gavetta” (GPS N=44°25’49,40 E=08°40’40,60” 715 m s.l.m.) e da qui 
seguiamo il sentiero con due bolli rossi pieni fino ad incrociare nuovamente la strada percorsa 
in salita che seguiamo fino al parcheggio. 
 
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 Tardia di 
Ponente” da dove si ha un grandioso panorama su tutta la “Liguria”. 
  

http://www.parcobeigua.it/
http://www.trailarenzano.it/
http://www.fieliguria.com/
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 Cogoleto e prendere a destra 
verso Terralba (Ospedale della Colletta) poi la seconda a sinistra in salita fino alla fine della strada 

in località Curlo (parcheggio). 
  

Km percorsi: 11,5 
Dislivello totale in salita: m 700 

Quota partenza: Località Curlo (Arenzano) m 297 s.l.m.. 
  

Quota massima raggiunta: Monte Tardia di Ponente m 928 s.l.m. 
Tempo impiegato con le soste: 4h 00’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 40’ 

Difficoltà: E 
  

Segnaletica: due punti rossi pieni (per il sentiero) la strada è comunque ben evidente, fino al 
Passo della Gava, poi a destra tre punti rossi pieni (indicazioni per il M.te Tardia) e in discesa 

ancora due punti rossi pieni. 
  

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/

