Gli itinerari escursionistici in Provincia di Genova
(la Valle Scrivia)

Il Monte Maggio
Un percorso breve e molto panoramico

Sviluppo: Montemaggio - Ex Colonia Montana – Monte Maggio
Dislivello: 300 m in salita - Difficoltà: E
Ore di marcia: 1h 30’ (A/R)
Lunghezza: 1,8 Km
Periodi consigliati: tutto l’anno
Accesso: dal casello autostradale A7 di Busalla si prosegue in direzione di Montoggio. Dopo
un paio di Km si svolta a sinistra per Savignone, e superato il paese si sale fino a
Montemaggio.
E’ una stupenda montagna di conglomerato, la stessa roccia che caratterizza molte delle
cime del circondario (le Rocche del Reopasso, il Monte Cravì e i torrioni del Castello della
Pietra). Sulla cima troviamo la cappella dedicata alla Madonna del Sacro Cuore, che
essendo dotata di un piccolo portico può offrire un valido riparo dalle intemperie.
Si parte dal paese di Montemaggio, dove si raggiunge l’ingombrante casermone dell’ex
colonia, un edificio costruito in epoca fascista, ora in stato d’abbandono. Da qui si prosegue
per la vetta del Monte Maggio.
Partiamo dal paese di Montemaggio (700 m), dove al termine del paese, in direzione NE
troviamo il bivio per località Nastrà. A sinistra della diramazione troviamo l’innesto per il
sentiero per il Monte Maggio (due rombi gialli). Questo sale in maniera decisa in mezzo al
bosco che circonda il paese. Dopo qualche minuto raggiungiamo la strada asfaltata di
collegamento tra il paese e la Colonia Montana.

Percorriamo un tratto della rotabile, fino ad arrivare alla Colonia Montana (804 m), dove
troviamo a sinistra una stradina sterrata che si stacca in direzione nord verso un ripetitore
televisivo (seguire il solito segnavia).
La stradina prosegue in graduale salita verso la vetta compiendo alcuni tornanti per far
guadagnare quota. Quasi tutto il tracciato si sviluppa tra gli alberi e il ricco sottobosco.
In breve si giunge in vetta, passando prima a fianco della chiesetta, giungendo poi sulla
dorsale di conglomerato che caratterizza la vetta del Monte Maggio (978 m – foto verso
Casella). Stupendo il panorama su tutta l’Alta Valle Scrivia.
Un consiglio: la presenza della vegetazione lungo tutto il percorso garantisce la possibilità
di effettuare il tracciato anche in piena estate.
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