
Arenzano (trekking al Monte Rama m 1.145 s.l.m.) 9 giugno 2012 
 
La giornata non è delle migliori anzi è anche prevista qualche goccia, ma alle 10,00 sono al 
parcheggio a “Lerca” dove c’è posto per parecchie auto. Lerca si raggiunge uscendo al casello 
di Arenzano della A 10 a destra e appena arrivati sul mare si prende a destra (indicazioni). Si 
sale fino in paese (non prendere la galleria che lo aggira) e si prosegue fino in Via Poggio 
Sant’Anna (GPS N=44°24’19” E=08°38’47”).  Si potrebbe anche salire in auto fino alla 
Cappella di Sant’Anna, ma qui ci sono pochi posti auto, o proseguire fino alla località Piane, 
ma qui ci sono pochissimi posti. 
 
Dal parcheggio si imbocca un sentierino, che termina poco dopo sulla strada in cemento che 
da accesso ad alcune abitazioni. Si segue la strada e si arriva di fronte alla “Cappelletta di 
Sant’Anna” .  
 

    
 

          “inizio sentiero”              “Cappellet ta di Sant’Anna” 
 
Il sentiero è sempre ben segnato dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo). Per la Via 
diretta alla cima del Monte Rama il simbolo da seguire è quello “un bollo rosso pieno”. Si 
prosegue su asfalto e si giunge nei pressi di un cantiere edile, si prosegue fino al termine della 
strada asfaltata, dove inizia il sentiero (pannello segnaletico della “comunità montana 
Argentea – Areznano, Cogoleto, Mele” ). Il sentiero sale abbastanza velocemente fino ad un 
bivio dove si divide: a sinistra è la via diretta a destra sale il sentiero che farò al ritorno (due 
linee rosse orizzontali). Salgo sempre in mezzo al bosco e dopo poco comincia a piovere, ma 
sono solo poche gocce, infatti smette quasi subito. Alle 12,00 circa sono al bivio per la cima 
del “Bric Camulà m 815 s.l.m.”  che ignoro e proseguo sulla bella mulattiera. La vista si fa 
ampia, peccato che la visibilità non sia delle migliori!  
 

     
 
“Pannello della comunità montana Argentea”   “devia zione per il Bric Camulà m. 815” 
 
 
 
 



Proseguo sempre sul sentiero e al “passo Camulà”  (m 790 s.l.m.) si incontra la traccia per la 
“direttissima” per la cima del “Monte Rama m 1145 s.l.m.”,  che tralascio. Tralascio anche la 
traccia per la “direttissima del nonno” che trovo poco più avanti. Il sentiero gira intorno alla 
cima fino ad incrociare il sentiero che sale da destra e si ricongiunge con il sentiero che 
percorrerò al ritorno. A questo punto il sentiero sale decisamente, quasi verticale verso la 
cima, dove arrivo circa dopo 15 minuti (sono le ore 13,00). In cima incontro 12 escursionisti. 
Foto ad una delle croci, foto alle targhe e alla segnaletica, mi riposo 20 minuti, mangio un 
boccone e riprendo la discesa verso Arenzano dall’altro lato del monte (segnavia giallo rombo 
vuoto e una croce gialla). Ad un certo punto (20 minuti dalla cima) si incrocia la 20^  tappa 
dell’”Alta Via dei Monti Liguri”  e si prende il sentiero che sale scalinato sulla destra. 
 

    
 

“la cima del Monte Rama m 1145 s.l.m.” 
 

Il sentiero anche su questo versante è sempre bello e segnalato in modo ineccepibile. Si 
prosegue per un lungo tratto in costa e poi il sentiero scende, sempre in mezzo al bosco. Si 
scende sempre seguendo i segnavia e ci si ricongiunge al sentiero che ho percorso all’andata. 
In breve si arriva alla strada e quindi al parcheggio. 
 

       
 

“sulla via del ritorno” 



Bella e facile escursione, con giro circolare (sono quelli che preferisco) su sentieri ben evidenti 
e segnalati, quasi sempre con vista mare, che si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, 
luglio e agosto occorre partire la mattina molto presto, mentre in inverno, in presenza di 
ghiaccio e/o neve, occorre prestare molta attenzione. 
 

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

 
 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 14,35 
Dislivello totale in salita: m 1045 

Quota partenza: Lerca (Sant’ Anna) m 157 
Quota massima raggiunta: Monte Rama m. 885 

Tempo impiegato con le soste: 5h 48’ 
Tempo di cammino effettivo: 4h 10’ 

Difficoltà: E 
 
 
 

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


