
 

                                               

                                            

                    

 

                        

                                                                                                                                                       

    



 

 

SCHEDA TECNICA  

LOCALITA’: BARGAGLI LOC.LA PRESA  

TIPO ITINERARIO: TRAVERSATA  

PUNTO DI PARTENZA: BARGAGLI LOC.LA PRESA  

PUNTO DI ARRIVO: GENOVA VIA BURLANDO  

DISTANZA: 25 KM  

TEMPO PREVISTO: 7 ORE 

ALTITUDINE MIN / MAX: 48 M / 150 M 

DISLIVELLO IN SALITA E IN DISCESA: 244 M / 404 M 

PERIODO CONSIGLIATO: SI PUO’ PERCORRERE TUTTO L’ANNO, EVITANDO LE 

GIORNATE SUCCESIVE A FENOMENI PIOVOSI  

ACQUA: Via G. Aicardi (dopo circa 4,8 km) 

                • Ponte Rio Torbido (dopo circa 5,0 km) 

                • Via G. Aicardi (dopo circa 5,5 km) 

                • Via di Creto (dopo circa 5,9 km) 

                • Salita Muli (dopo circa 6,5 m) 

                • Loc. Carpi (dopo 10,8 km) 

                • Via Ubbia (dopo circa 12,2 km) 

                • Loc. Molinetto (dopo circa 12,5 km) 

                • Salita Pino Sottano (dopo circa 13,9 km) 

                • Salita Molini di Cicala (dopo circa 18,0 km) 



                • Salita Preli (dopo circa 20,0 km) 

                • Salita alla Chiesa di Staglieno (dopo circa 21,4 kM) 

 

 

 INTRODUZIONE 

Il tracciato dell’acquedotto storico di Genova si snoda come un lunghissimo 

serpente che scende 

lentamente verso il mare. Segue, rispettandone l’orografia, i versanti che si 

affacciano sul 

torrente Bisagno. Provare a ripercorrere la “via dell’acqua” significa scoprire 

con sorpresa un 

lungo percorso che conduce fino nel cuore della città stessa, dopo aver 

mostrato testimonianze 

importanti della sua storia e dei suoi abitanti. 

 

ACCESSO STRADALE 

Usciti al casello di Genova Est dell’autostrada A12 (Genova-Sestri Levante), 

giunti al semaforo su Lungobisagno Istria occorre seguire le indicazioni per 

Piacenza. 

Si percorre tutta la Val Bisagno fino ad immettersi nella SS45 e, dopo circa 11 

chilometri, superato il bivio per Davagna, si raggiunge la Loc. La Presa 

(Comune di 

Bargagli). 

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI 

In corriera da Genova (Piazza della Vittoria) con linea ATP. Se si vuole evitare 

il primo tratto del percorso, è possibile raggiungere Cavassolo con la linea 



urbana AMT n° 13 fino al capolinea e da lì camminare verso il bivio per 

Davagna 

lungo la SS45 (ATTENZIONE!) per circa 1,3 chilometri. 

SVILUPPO DELL’ITINERARIO 

Loc. La Presa - Ponte di Cavassolo – Oratorio di S. Rocco - Incrocio Via 

Trossarelli - Incrocio 

Via dei Noceti - Ponte Canale Rio Torbido - Incrocio Via di Creto - Ponte Sifone 

sul 

Geirato (aperto solo secondo sabato del mese) - Incrocio Via S. Felice - Inizio 

sentiero “bollo 

azzurro” - Loc. S. Bernardo - Loc. Carpi - Loc. S. Giacomo - Loc. Molinetto - 

Viale Pino 

Sottano - Salita Pino Sottano - Ponte Sifone sul Geirato - Salita Codeviola - 

Incrocio Via 

Trensasco - Ponte sul Rio Cicala – Incrocio Via Lodi - Passaggio sotto 

Autostrada A12 

- Chiesa di S. Bartolomeo di Staglieno – Via delle Banchelle - Via Cà de Mussi - 

Ponte 

Sifone sul Veilino (aperto solo secondo sabato del mese) - Chiesa SS. 

Sacramento - Via delle 

Ginestre - Via Burlando (in fondo) 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Per accedere al percorso dalla località La Presa, poco prima di un cartello 

stradale (limite di velocità) sul lato verso il fiume 

prendere una scaletta che conduce alle case. Alla fine del ponte scendere le 

scalette 



sulla destra per imboccare il tracciato 

dell’Acquedotto Storico di Genova. Il percorso si mantiene sulla destra 

orografica 

del torrente Bisagno e prosegue pressoché in piano addentrandosi nel bosco. 

Dopo circa 

300 metri si passa sotto il ponte di accesso alla vecchia fornace restaurata 

non molto 

tempo fa. Le uniche difficoltà possono essere rappresentate dalla 

vegetazione 

infestante (in mancanza di manutenzione) e dall’elevata umidità dovuta alla 

vicinanza 

del torrente, che rende scivolose le lastre di pietra (ATTENZIONE!). In 

particolare 

prestare attenzione in un tratto del condotto 

che si presenta in lieve pendenza e ricoperto da muschio. Dopo 1,8 km si 

sbuca in 

prossimità del primo tornante della SP 14. Si percorrono poche decine di 

metri in 

salita e, imboccato il sentiero sulla sinistra che corre parallelo alla strada, si 

arriva 

al Ponte di Cavassolo che scavalca il torrente Concasca, sovrastando il più 

antico 

ponticello per cui passava la mulattiera che conduceva in Val Trebbia (circa 2 

km dalla partenza). Si prosegue in piano per circa un 

chilometro fino a giungere in prossimità dell’abbandonato Oratorio di San 

Rocco. 

Continuare in leggera discesa e poi prendere a destra (indicazione) passando 

vicino 



all’impianto di potabilizzazione. Il percorso originale (lastre di pietra di 

Luserna), 

prosegue facendo un’ansa che rientra sulla strada asfaltata (Via dei Filtri). 

Proseguire 

per circa 350 metri fino ad incrociare Via Trossarelli (ATTENZIONE!). Girare a 

sinistra e percorrere circa 200 metri fino ad incrociare sulla destra Via dei 

Noceti. 

Proseguire quindi per circa 900 metri percorrendo Via Inferiore Gambonia e 

Via 

Giovanni Aicardi (acqua) fino ad arrivare al Ponte Canale sul Rio Torbido 

(acqua). 

Continuare su Via G. Aicardi per circa 800 metri fino ad incrociare Via di Creto 

(acqua 

presso i truogoli sulla sinistra). Attraversare la strada (ATTENZIONE!) e 

proseguire sulla 

sinistra per circa 100 metri per imboccare poi Via Araone da Struppa e subito 

dopo 

ritorna evidente sulla destra il condotto dell’Acquedotto Storico. Percorrendo 

Salita 

al Poggio di Struppa si contorna il Cimitero di S. Siro di Struppa che, dopo 

circa 800 

metri, diventa Via alla Costa di S. Siro e dopo altri 600 metri circa, diventa Via 

del Bosco 

di Molassana. Proseguendo pressoché in piano, si supera il Cimitero di 

Molassana e, 

passando accanto a un campo da calcio in sintetico, si giunge nei pressi della 

Chiesa 



di N.S. Assunta di Molassana. Si imbocca, quindi in piano Via Roccatagliata 

fino ad 

incrociare Via alle Brughe. In questo tratto si trova l’imbocco del Ponte Sifone 

sul 

Geirato (se si compie l’escursione il secondo sabato del mese, poiché il ponte 

è aperto, è 

possibile accorciare il percorso di qualche chilometro). Al termine di Via alle 

Brughe si 

incrocia Via S. Felice (ATTENZIONE!). Si gira a sinistra e dopo qualche decina 

di metri 

si incontra il sentiero “Acquedotto Storico del 1600” contrassegnato dal 

segnavia 

Si segue con attenzione il segnavia e, dopo aver superato due cancelli 

(richiuderli dopo 

il passaggio) e fatta attenzione in un punto parzialmente franato ma messo in 

sicurezza, 

dopo aver svoltato a sinistra all’incrocio con il sentiero per Cartagenova che si 

incontra al 

culmine della salita, si giunge all’abitato di S. Bernardo. Attraversato il gruppo 

di case e il ponte 

seicentesco sul Geirato, si giunge alla Località Carpi (acqua). Il percorso 

prosegue ora con una svolta prima a destra in salita e subito dopo a sinistra 

fino araggiungere la strada asfaltata (Via dei Carpi) che occorrerà seguire per 

qualche decinadi metri fino ad un lampione (segnavia). Proseguire a destra 

lungo il sentiero che guada il Rio Gaxi e che è stato messo in sicurezza dopo 

una frana (ATTENZIONE!) e successivamente in Via Cadato di Pino. Dopo circa 

900 metri si incrocia Via Rio Maggiore (Loc. S. Giacomo) che si segue in 

discesa per circa 100 metri per poi svoltare a destra in Via Ubbia. Proseguire 

in discesa in Salita Rio Maggiore fino ad incrociare il ponte sul Rio Maggiore. 

Svoltare a destra verso le case (acqua) della Loc. Molinetto, che bisogna 



attraversare (attenzione ai segnavia!). Dopo circa 800 metri si incrocia Viale 

Pino Sottano che si segue in discesa fino all’incrocio con Salita Pino Sottano 

(lavatoi - acqua) che si imbocca in discesa fino a giungere allo sbocco del 

Ponte Sifone sul Geirato. Si passa nei pressi dei campi sportivi di Ca’ de Rissi e 

il percorso è interrotto per qualche decina di metri da  staccionata e 

procedendo con cautela, si può aggirare fino a ricongiungersi con il lastricato. 

Dopo circa 100 metri si incrocia Via di Pino (ATTENZIONE!) e si prosegue in 

piano lungo Salita Codeviola che si segue per circa 400 metri. Ora il percorso 

prosegue in Via Cà dei Frati che dopo circa 800 metri diventa Crosa dei 

Morchi. In questo tratto prestare ATTENZIONE all’unico punto veramente 

critico dell’intero itinerario: il ponte sul Fossato di Costa Fredda è franato e 

occorre guadare il torrentepiù a monte lungo un breve ma accidentato 

percorso, al cui termine occorre risalire sul condotto. Risaliti sul lastricato, 

seguirlo per circa 400 metri fino ad incrociare una scala sulla sinistra, che 

conduce all’incrocio con Via Trensasco (SP80). Svoltare a sinistra e seguire Via 

Trensasco per circa 200 metri fino ad incrociare nuovamente il percorso 

dell’Acquedotto sulla destra (cartello indicatore). Proseguire in piano su Salita 

ai Molini di Cicala fino a raggiungere, dopo circa 1600 metri il ponte sul Rio 

Cicala. Dopo altri 1400 metri circa, si giunge all’incrocio con Via Lodi 

(ATTENZIONE!) Attraversata la strada, dopo qualche decina di metri il 

percorso prosegue sulla sinistra in Salita della Chiappa. Dopo aver superato il 

ponte sul Rio Preli si passa sotto il viadotto dell’Autostrada A12 e si raggiunge 

la Chiesa di S. Bartolomeo di Staglieno. A questo punto, se si percorre 

l’itinerario in giorno infrasettimanale, poiché il Ponte sul Veilino è chiuso, 

occorrerà svoltare a sinistra e, subito dopo la curva sulla destra imboccare la 

mattonata Salita alla Chiesa di Staglieno che in breve (circa 350 metri) 

conduce a Via delle Gavette e quindi al Cimitero Monumentale di Staglieno 

(capolinea linea AMT 34 e transito linea AMT 13/14 ). Se invece si percorre 

l’itinerario il secondo sabato del mese, giunti alla Chiesa, svoltare a destra 

lungo Via delle Banchelle e, dopo circa 200 metri, svoltare a sinistra in Via Cà 

de Mussi. Percorrerla costeggiando il muro di cinta del cimitero per circa 500 

metri, fino all’imbocco del Ponte Sifone sul Veilino. Al termine della scalinata 

si attraversa la galleria e si percorre il sentiero in piano, senza deviazioni, 

passando su un ponte e costeggiando i palazzi e la Chiesa del SS. Sacramento 

e sbucando in Via delle Ginestre (ATTENZIONE!). Si prosegue in salita fino ad 

incrociare Via Burlando, che si percorre tutta fino in fondo.  



IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE  

 

 

 

DURANTE IL PERCORSO OGNI 500 MT TROVERETE IL CARTELLO 112 

ESEMPIO CARTELLO  : 
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             MUNICIPIO IV 

ACQUEDOTTO STORICO  

 

2: COMUNICARE AL 1.1.2 IL 

NUMERO DEL CARTELLO PER 

ESSERE LOCALIZZATI E DI 

CHE EMERGENZA AVETE 

BISOGNO :  

EMERGENZA SANITARIA  

FORZE DELL’ORDINE 

VIGILI DEL FUOCO  

1: DIGITARE DALLA 

TASTIERA DEL 

TELEFONINO I 

PULSANTI 112 . 



Commento  

Presidente Unicef Liguria  

Un forte plauso al Nuovo Coordinamento delle Associazioni dell'Acquedotto 

Storico: chi ha a cuore l'acqua, la primaria fonte di vita, ha a cuore il 

benessere dei bambini. 

Con questi sentimenti siamo orgogliosi dell'alleanza con il 1.1.2 -il Numero 

Amico dei Bambini-  per assicurare di essere sempre in ascolto dalla parte dei 

bambini, di tutti i bambini. 

Certi che insieme al Nuovo Coordinamento delle Associazioni sapremo 

trovare nuove modalità per valorizzare attraverso la storia dell'Acquedotto  la 

cultura per l'ambiente, verso un Mondo Amico dei Bambini.  

Franco Cirio 

                 RIFERIMENTI ASSOCIAZIONI ACQUEDOTTO STORICO GENOVA  

CIRCOLO SERTOLI     -  ZAI GIOVANNI  - 3470012499  

ASS.GAU 
GIANCARLA CASAGRANDE  010802344
J VALENTI 010803859  

G.MALATESTA.3288436723 EMAIL ASSGAUA@SSGAU.IT 

C.A.I.  U.L.E  -  FAUSTO PAPINI   3493276556  papini.fausto@gmail.com 

AMICI PONTE CARREGA - SPINIELLO  FABRIZIO - info@amicipontecarrega.it – 

tel.3492377545  

 

AIB – D’AMORE  ANDREA  - 3920220276 - aib.valbisagno@gmail.com  

ARCI  PINO SOTTANO -  1preside@libero.it - LUIGI DI MARCO  3475427654 o 

TORRETTA  

LUCINA  

ANTICO ACQUEDOTTO  - ARCHITETTO GIOVANNONI FEDERICA  - 3389711854 

mailto:assgau@assgau.it


 CONFRATERNITA SAN GIOVANNI BATTISTA MOLASSANA - - REPETTO 

STEFANO -  

0108364774 - sgbmolassana@hotmail.it   

AMICI DELLA NATURA -   SIGNORA VALENTI JOLANDA  -  010803859 

CAPI SCOUT GENOVA XX –  info@genova20.com - ANDREA CARRILLO  

3405865420 –  

FRANCESCA CALANDRONI 3493423693 

IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SEGNALETICA 112 SOCCORSO 

SULL'ACQUEDOTTO STORICO DEL 4 MAGGIO 2019 SARA APPLICATA UNA 

TARGA DEDICATA ALFREDO REPETTO, RESPONSABILE DEI SENTIERI LIGURI 

DELL'ALTA VIA DEL CAI, SEMPRE IN PRIMA LINEA NELL'IMPRESA DI 

RISCOPERTA DELL'ANTICO SENTIERO DELL'ACQUEDOTTO DEL 1600, DI CUI 

ERA VOLONTARIO E CUSTODE DELLO STESSO. LA MORTE IMPROVVISA A FINE. 

AGOSTO 2018, ALL'ETA' DI 76 ANNI, NON GLI HA PERMESSO DI ESSERE 

PRESENTE ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO PROGETTO A CUI HA 

PARTECIPATO FINO A POCHI GIORNI DALLA SCOMPARSA.   

DA QUI DOVREBBE PARTIRE IL PERCORSO PER I DISABILI, DA LUI 

FORTEMENTE VOLUTO. 

UN GRAZIE DA PARTE DI TUTTI. 

                    

 



 

 

Iscrizione N° : _________________________ 


