
 

MONTE TUGELLO (CRESTA NORD) E MONTE TOBBIO 

(CRESTA OVEST) 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Valico degli Eremiti, 559 m 

Dislivello: 1300 m ca. 

Durata complessiva: 7 h 

Tempi parziali: Valico degli Eremiti-guado Gorzete (45 min) ; guado Gorzete-Monte Tugello (1,30 h) 

; Monte Tugello-Ponte Nespolo (1 h) ; Ponte Nespolo-attacco percorso Cresta Ovest Monte Tobbio 

(30 min) ; attacco percorso Cresta Ovest Monte Tobbio-sommità Monte Tobbio (2 h) ; sommità 

Monte Tobbio-Valico degli Eremiti (1,15 h) 

Difficoltà: F/F+ la Cresta Nord del Monte Tugello; F/F+ la Cresta Ovest del Monte Tobbio; E/E+ la 

restante parte dell'itinerario 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo; per i meno esperti si consiglia l'utilizzo del materiale 

d’assicurazione 

Ultima verifica: aprile 2022 

Accesso stradale: il Valico degli Eremiti si raggiunge da Serravalle Scrivia seguendo la SP 161 per 

Gavi e la SP 160 fino a Voltaggio. Dal centro di quest'ultimo, effettuato il guado stradale del 

Torrente Morsone, si sale per stretta e tortuosa carrozzabile, raggiungendo in circa 5 km il passo 



 

 

Descrizione dell'itinerario 

Il parco naturale delle Capanne di Marcarolo è situato nella linea di confine tra l'Appennino 

piemontese e quello ligure. Di grande valore naturalistico, offre diverse possibilità escursionistiche 

su sentieri segnati, nonché alcuni percorsi che spaziano in quel "limbo" indefinibile - ma proprio per 

questo di straordinario interesse e creatività - tra l'escursionismo evoluto e l'alpinismo facile. In 

questa sede si propone la combinazione di due creste che alternano singole sezioni d'arrampicata a 

tratti in cui si cammina. La Cresta Nord del Monte Tugello risulta sostanzialmente facile, ma allo 

stesso tempo selvaggia e dallo sviluppo non trascurabile. Il sottoscritto, a causa di informazioni 

errate desunte in rete, si è imbarcato in un'arrampicata iniziale particolarmente rischiosa, da evitare 

in ogni modo. L’autore ne offre una sommaria descrizione il cui valore non va oltre la testimonianza, 

perciò invita gli eventuali percorritori, una volta effettuato il guado del Torrente Gorzete, a scegliersi 

un altro accesso al fine di raggiungere il crinale vero e proprio del Monte Tugello. Riguardo invece 

all'altra cresta, quella ovest del Monte Tobbio, si tratta (forse) di un itinerario più battuto nonché 

segnato, che offre passaggi d'arrampicata belli e soddisfacenti. Nella prima parte, quella relativa 

all'avvicinamento alla direttiva costituita dalla dorsale, la nuova segnaletica induce l’escursionista a 

spostamenti assolutamente illogici tra vegetazione spesso invadente. Ciononostante, tale 

“ravanàge” risulta avvincente in quanto permette di cimentarsi in gradevoli mini-arrampicate su 

risalti di pochi metri. La combinazione proposta è certamente remunerativa e completa da qualsiasi 

punto di vista, ma lunga, faticosa e impegnativa, riservata ad escursionisti molto esperti e preparati. 

Dal Valico degli Eremiti, si segue per alcuni minuti la stradina asfaltata in direzione di Ponte 

Nespolo, fino ad oltrepassare un rio. Appena dopo si incontra a destra l'imbocco del sentiero (CAI n° 

402 e FIE due linee gialle) che conduce al Lago Superiore di Lavagina. Seguiamo questo percorso 

perdendo lievemente ma costantemente quota all'interno di un piacevole ambiente boschivo, 

varcando alcuni ruscelli asciutti e avvicinandosi al fondo della valletta formata dal Rio degli Eremiti. 

Usciti dalla copertura boscosa, si avanza a mezza costa parallelamente al corso d'acqua, ammirando 

notevoli visuali panoramiche (davanti a noi è evidentissima la cresta settentrionale del Monte 

Tugello) e guastando le peculiarità di un ambiente unico. Valicata una costa, una specie di cresta 

rocciosa caratterizzata da particolari torrioni, situata in alto a sinistra, non può non attirare la nostra 

attenzione. Compiuto un tornante destrorso, si scende verso il Rio degli Eremiti e lo si guada nei 

pressi di una spettacolare pozza con cascatella. Si guadagna poi quota nella brulla sponda opposta, 

doppiando, dopo un tratto pianeggiante, una dorsale rocciosa. Il sentiero riprende successivamente 



a scendere, dirigendosi verso la confluenza del Rio degli Eremiti nel Torrente Gorzete, punto di inizio 

della Cresta Nord del Monte Tugello. La base della lunga dorsale montuosa è caratterizzata da una 

caratteristica lastra rocciosa che si erge da una spiaggetta nell'altra sponda del Torrente Gorzete. 

Giunti poco sopra la citata confluenza, si abbandona il sentiero segnato, che continua a procedere a 

mezza costa, e si scende onde effettuare il guado del corso d’acqua, proibitivo in diversi periodi 

dell'anno. Varcato il torrente proprio all'altezza dell'ansa (ometto) dominata dalla placca rocciosa, 

oppure un po' più a sud, si arriva alla base del primo salto Cresta Nord del Monte Tugello, che 

costituisce il tratto più impegnativo dell'ascesa. Di seguito si descrive in modo sommario la linea 

seguita dall'autore della relazione, ricordando che esso, a causa di un errore, si è impegnato in 

difficoltà nettamente fuori- standard rispetto a quelle imposte dal percorso “tradizionale”. A destra 

della bella placca a forma di scudo, si nota un canale erboso con arbusti, oltre il quale si erge una 

sorta di poco invitante diedro. Il sottoscritto l'ha risalito nonostante i chiari segni lasciati (bastone 

sistemato a mo' di sbarramento e x sovrapposta ad una freccia) al fine di non avventurarvisi, 

suggerimento da tenere in seria considerazione, in quanto trattasi di una sezione d'arrampicata 

assolutamente pessima e pericolosa. Detto questo, tenendo fede agli intenti che in origine hanno 

presieduto alla creazione del presente blog, ossia il testimoniare le esperienze montane dell'autore 

trasposte in relazione tecnica, si descrive ugualmente questa sezione dell'ascesa. Si inizia perciò la 

risalita del diedro sfruttando nella prima parte buoni appoggi, con arrampicata tutto sommato 

gradevole. Poco più in alto, l'ascesa diviene ben più delicata e oggettivamente rischiosa. Si 

progredisce su rocce non solide, erba e arbusti, aggirando scomodamente a sinistra un'impegnativa 

balza. Ma la "ciliegina sulla torta" è costituita dall'uscita strapiombante, non evitabile a meno di non 

avventurarsi su ripidissimi e pericolosissimi pendii erbosi. Per superare questa sezione, ci si sposta 

un poco a destra e, agguantata una fessura/lama di dubbia stabilità, si scala faticosamente il muro 

terminale (III°+). Usciti indenni da questa pessima "overture" (tranquillamente evitabile cercandosi 

un accesso a destra, oppure a sinistra, come è descritto in una valida relazione presente in rete), si 

continua facilmente superando a sinistra una verticale balza, guadagnando appena dopo il filo di 

cresta. Lo si asseconda agevolmente, affrontando o evitando un piccolo risalto che precede una 

sorta di selletta. Avendo sempre come direttiva il crinale montuoso, si procede superando roccette e 

una placchetta di II°, incontrando un ometto appena dopo quest'ultima. Scalando o aggirando brevi 

balze, ci si avvicina ad una sezione più ripida e impegnativa della cresta, la cui base si raggiunge dopo 

aver attraversato una piccola macchia formata da arbusti e vegetazione varia. Si scala il risalto 

tenendosi nei pressi del filo del crinale (passi di I° e II°), aggirando più in alto una verticale paretina. 

Seguono alcuni denti rocciosi, i quali possono essere attraversati tenendosi a sinistra del filo oppure 

bypassati, che precedono una selletta. Si prosegue per la direttiva principale, che si presenta ampia e 

non esposta, ma allo stesso tempo ripida, erbosa e con affioramenti rocciosi. Procedendo 

delicatamente scegliendosi il passaggio migliore, si arriva alla base della sezione rocciosa più 

impegnativa. La si supera scalando inizialmente uno spuntone a forma di becco inciso da una fessura 

(II°/II°+), sfruttando poi una rampa obliqua da sinistra a destra. Si continua ad assecondare il filo di 

cresta, facile e panoramico, fino ad arrivare all'inizio di un'altra sezione più alpinistica. Dopo un 

breve passaggio su crinale affilato, si scala una balza lungo il suo versante sinistro, risalendo con 

bella arrampicata un solido diedrino di pochi metri (II°). Si prosegue poi per cresta, ancora per un 

tratto rocciosa e accidentata, ma sostanzialmente facile. Raggiuta più avanti una selletta (una traccia 

si sposta verso ovest), si riprende a salire per la direttiva del crinale, che si presenta facile e perlopiù 

erboso, mentre un piccolo risalto che si incontra nella parte alta lo si può superare direttamente o 

aggirare ai lati. Guadagnata la sommità di una quota, si scende su grossi blocchi alla sottostante 

insellatura, dove si taglia un sentiero, riprendendo poi ad ascendere onde conquistare la cima 

dell'altura che precede la vetta del Monte Tugello. Guadagnata facilmente, progredendo su ampia 

dorsale erbosa, la menzionata sommità, si scende alla sella (sentiero che si stacca verso est) alla base 



del terminale pendio terroso/erboso. Lo si risale faticosamente senza incontrare tracce, superando 

direttamente la soprastante fascia di roccette. Guadagnata con soddisfazione la panoramicissima 

sommità del Monte Tugello, 848 m, si continua per traccia lungo la linea della cresta sud, perdendo 

quota in direzione di una selletta. Scavalcato un poggio e raggiunta una seconda sella, si abbandona 

il tracciato di crinale, imboccando a sinistra un sentiero (si ignora, proprio in corrispondenza 

dell'inizio, una traccia che si stacca a destra) contrassegnato da ometti e nastri di plastica bianco-

rossi. Dopo il primo tratto in direzione est/nord-est in cui si costeggia una fascia rocciosa, si svolta 

nettamente a destra e si procede a mezza costa su pendio caratterizzato da risalti di serpentinite. 

Guastando la straordinarietà dell'ambiente in cui ci troviamo, selvaggio come pochi, si avanza 

costantemente in questa direzione tagliando i pendii della sponda sinistra orografica della valle 

formata dal Gorzete. Oltrepassati alcuni avvallamenti, al bivio che si incontra, si prosegue per il 

sentiero di destra (ometto e tronco che sbarra il percorso di sinistra) che sale lievemente, dirigendosi 

verso un altro fosso/avvallamento. Dopo un tratto in cui si procede in leggera salita, si attraversa 

agevolmente una sezione di sentiero franato, riprendendo poi a scendere verso il fondovalle Gorzete 

(ometti e segni gialli). Attraversate delle macchie boscose, si compie qualche tornante, incontrando 

un bivio in cui si può scegliere se scendere subito al Torrente Gorzete, oppure proseguire a destra, 

procedendo ancora per un tratto a mezza costa. Varcato più avanti un ramo del torrente, il sentiero 

diviene sempre più labile fino a perdersi del tutto. Si procede quindi tra arbusti e ghiaie, 

attraversando un altro ramo del corso d'acqua principale ed effettuando poi il guado (che potrebbe 

risultare, in determinati periodi dell'anno, proibitivo) del Gorzete nei pressi di Ponte Nespolo. Messo 

piede nella strada asfaltata proveniente dal Valico degli Eremiti (SP 165), la si segue in direzione di 

esso, avanzando in piano e in leggera salita. Ammirando notevoli visuali sulla selvaggia valle formata 

dal Gorzete, si raggiunge in circa mezz'ora l'attacco del percorso alpinistico della Cresta Ovest del 

Monte Tobbio (scritta rossa con freccia), situato appena dopo un corso d'acqua asciutto e in 

corrispondenza di una netta svolta a sinistra della strada. Si scala direttamente la soprastante, breve 

placca con bella arrampicata (II°+), progredendo poi su rocce molto più facili. Poco dopo, occorre 

volgere a destra e risalire agevoli balze (II°-), continuando poi, per un tratto, tra arbusti. Guardando a 

destra, si nota una rocciosa costa con ometti: ci dirigiamo quindi verso essa e la risaliamo. Poi, 

l'artificioso percorso, contrassegnato da sporadiche frecce rosse, indica di spostarsi ulteriormente a 

destra in direzione di un'altra balza. Noi obbediamo e, procedendo senza traccia tra arbusti, 

raggiungiamo la base del piccolo risalto (freccia rossa) caratterizzato da un diedro. Lo scaliamo con 

bella arrampicata (passo di II°/II°+), prestando successivamente attenzione ad una freccia impressa 

su un sasso che indica, in modo totalmente illogico, di svoltare ulteriormente a destra. In 

corrispondenza di alcune roccette, si incontrano altri segnavia che ci confermano di essere nel giusto 

"percorso", anche se l’impressione è quella di vagare a sentimento alla ricerca di affioramenti 

rocciosi. Progredendo ripidamente su ghiaie, erba e arbusti (ometti ben posizionati), ci si innesta in 

un sentiero che tuttavia si abbandona subito (assecondando questa traccia, si guadagnerebbe la 

dorsale ovest del Tobbio senza ulteriori e illogici spostamenti). Si sale faticosamente su pendio 

formato da massi e ghiaie, fino a raggiungere la base di un interessante risalto roccioso. Dopo un 

breve spostamento a sinistra, si risalire un angusto caminetto (II°-) che precede una breve ma quasi 

verticale balza (II°). Conquistato il sommo della sezione rocciosa (bolli sbiaditi), si procede 

orientandosi con gli ometti, superando anche un piccolo risalto. Poco sopra quest'ultimo, si 

guadagna finalmente il poco accennato filo della cresta/dorsale, che costituisce la direttiva 

principale onde conquistare la cima del Monte Tobbio. Scalando e aggirando brevi balze, si arriva 

alla base del risalto roccioso più rilevante e con maggiore continuità di tutta l'ascesa (nessun 

segnavia). Si scala la quasi verticale parete con bella arrampicata tenendosi più o meno al centro, 

sfruttando ottimi appigli e appoggi (II°+ e III° nella parte finale). Continuando ad assecondare la 

direttiva della cresta, si superano altre facili rocce, dirigendosi verso una breve ma significativa balza 



incisa da uno stretto camino. Scalato scomodamente quest'ultimo (II°/II°+), si prosegue verso un 

altro piccolo risalto dove riappaiono le frecce rosse incontrate nella parte iniziale dell'ascesa. 

Superata facilmente la sezione rocciosa, se ne incontra poco sopra una più impegnativa (sbadito 

segno rosso), che si scala agguantando inizialmente uno spigolo (III°-), cui segue un diedrino di pochi 

metri (II°/II°+). Più in alto, puntando ad uno sbiadito bollo rosso, si scalano con piacevole 

arrampicata brevissime e arrotondate balze, cercando i punti più “arrampicosi” nel momento in cui 

la dorsale lascia maggior spazio all'erba e ai massi. Arrivati alla base di un bel risalto (freccia rossa), lo 

si scala vincendo un muretto verticale dotato di ottimi appigli (II°+), incontrando poco sopra un'altra 

breve balza a forma di arrotondato spigolo. Si supera il piacevole passaggio (II°/II°+), continuando 

poi facilmente su roccette, avendo sempre come direttiva la poco delineata dorsale ovest del 

Tobbio. Ad un certo punto, appena prima di una selletta, si nota a destra un attraente gendarme, 

“fuori-via” rispetto alla linea del crinale. Volendolo scalare, si supera inizialmente una brevissima 

paretina appena a sinistra di una fessura e, guadagnato un piccolo intaglio, si prosegue per il 

soprastante spigolo con bella arrampicata (II°+/III°-). Si continua poi su rocce facili, incontrando 

frecce e, più in alto, un paletto di legno ormai in vista della cima del Tobbio, contraddistinta da una 

chiesetta. Assecondando una traccia, si arriva alla base di una sezione rocciosa che si risale 

orientandosi con gli ometti, scalando o aggirando brevi balze. Conquistata la sommità del Monte 

Tobbio, 1092 m, proprio in corrispondenza della chiesa dedicata a Nostra Signora di Caravaggio, si 

incomincia la discesa verso il Valico degli Eremiti. Il percorso si sviluppa nel versante settentrionale 

della montagna, che si presenta erboso/roccioso nella parte alta e parzialmente boscoso in quella 

bassa. Si asseconda un sentiero, contrassegnato FIE, che segue una panoramica dorsale, tenendosi 

sempre nel percorso più diretto e ignorando tracce laterali. Molto più in basso, dopo un tratto di 

crinale roccioso che si aggira, si incontra un bivio in cui si possono scegliere entrambi i percorsi 

(quello di destra è più breve). Si continua a perdere quota su pendio progressivamente colonizzato 

da profumati pini marittimi, scegliendo, ai diversi bivi, o il tracciato più breve e ripido, oppure quello 

che, procedendo spesso a mezza costa ed effettuando alcuni tornanti, presenta uno sviluppo 

maggiore. Ammirando le peculiarità di un ambiente naturale di notevole interesse e pregio, si fa 

ritorno al Valico degli Eremiti. 


