
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Club Alpino Italiano -  
Sezione di Bolzaneto 

Municipio V Valpolcevera 

 
Con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova -  

Municipio V Valpolcevera 
 

In cammino tra storia, cultura e ambiente in Valpolcevera 
Il CAI Bolzaneto, con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova - 
Municipio V Valpolcevera, porta alla scoperta dell’Asósto di Bigiæ, singolare costruzione in 
pietra sita sulle alture della valle. La partecipazione è aperta a tutti, si consiglia comunque 
adeguata preparazione fisica. 
 

Sabato 11 GIUGNO 2022 
Appennino Ligure 

 
ANELLO DELL’ASOSTO DI BIGIAE 

 

L’EFFETTUAZIONE DELLA GITA E’ 
SOGGETTA  ALLE CONDIZIONI METEO. 
(In caso di maltempo sarà rimandata a 

sabato 18 giugno) 

 
Ritrovo: Murta - Piazzale della Chiesa ore 9.30 

 
Accompagnatori CAI Bolzaneto:  

 
Nadia Benzi  

 
Giovanna Borneto 

 

 
Difficoltà: E 
Ore di cammino: 3 
Dislivello: 450 m 
Trasporto: auto propria o bus N° 74 (da 
Bolzaneto) 
 

Prenotazione consigliata: entro venerdì 10 giugno 2022 inviando e-mail a: 
 

segreteria@caibolzaneto.it 
 
Specificando nome, cognome e numero cellulare dei partecipanti. 
 
Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, acqua, 
pranzo al sacco, pronto soccorso personale. 
 
Attrezzatura consigliata: bastoncini 
 
Itinerario: Effettueremo il percorso ad anello che dalla piazza di Murta ci porta all’Asosto di 
Bigiae, singolare riparo in pietra sulle alture alle spalle di Genova, usato probabilmente come 
ricovero da pastori e contadini della zona. Il percorso è agevole e panoramico. La segnaletica e 
la manutenzione del sentiero sono curate dalla nostra Sezione. 

mailto:segreteria@caibolzaneto.it


 

Dal piazzale della chiesa, si prende la stradina asfaltata Via alla Chiesa di Murta che prosegue in 
salita tra le casette del borgo. Le case lasciano il posto a orti e terreni fino a raggiungere la 
località Favale, si prosegue ancora pochi metri fino al bivio con via Scarpino. Si prende la 
deviazione che porta alla località Cavalla di Murta (298 m). Si lascia il sentiero segnato con il 
triangolo rosso e si segue il triangolo formato da tre pallini rossi. Il sentiero sale, attraversando il 
bosco, fino a raggiungere Cén di Ciambrìn (475 m). Si seguono quindi le indicazioni per Crôxea 
de Rôétte (535 m). 
Arrivati a questo incrocio, si percorre l’ultimo tratto di salita che porta in poco tempo all’Asósto di 
Bigiæ (600 m), posto panoramico e adeguato per una breve pausa prima di ripartire per il rientro.  
Qualche passo ancora in salita per poi scendere, fino a raggiungere la strada asfaltata e Colla di 
Murta (570 m). Si gira a destra e si inizia a percorrere il sentiero contrassegnato dal triangolo 
rosso pieno. 
Si scende lungo il percorso fino ad arrivare alla Cavalla di Murta. Concluso l’anello, si raggiunge 
il piazzale della Chiesa, dove termina l’escursione. 
 

 
 

Vi invitiamo a sfogliare il primo e-book della Sezione 
“L’Asósto di Bigiæ” di P. Bordo, G. D’Incà, A. Percivale 

 
Seguici 

www.caibolzaneto.it e sui social Facebook  Instagram  Telegram  

http://www.caibolzaneto.it/

