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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. 
Questa guida è stata realizzata con il contributo del CRC Sertoli, che ringrazio molto.

Lungo la “via dell’acqua”

   ACQUEDOTTO STORICO DI GENOVA
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Zona Entroterra di Genova

Località Bargagli - Loc. La Presa (Ge - 150 m)

Tipo itinerario Traversata

Punto di partenza Bargagli - Loc. La Presa (Ge - 150 m)

Punto di arrivo Genova, Via Burlando - fine (Ge - 78 m)

Difficoltà / Segnavia T
      Vari, in particolare:

 Dal Ponte Sifone sul Geirato

Distanza 25,0 km

Altitudine min. / max. 48 m / 150 m

Dislivello in salita (D+) e 
in discesa (D-)

244 m / - 404 m

Periodo consigliato
Si può percorrere tutto l’anno, evitando le giornate 
successive a fenomeni piovosi (a causa del fondo 
in certi tratti sdrucciolevole)

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 km)
• 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)

Tempo di percorrenza 6h15’

Data ultima revisione Dicembre 2017
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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 (http://www.atpesercizio.it). 

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).

PERCORSO
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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

PERCORSO
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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 a 
raggiungere la strada asfaltata (Via dei Carpi) 
che occorrerà seguire per qualche decina 
di 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 
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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 torrente 
più 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. 

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0 Loc. LA PRESA PARTENZA 150 0 0 0 0

1
PONTE 

CAVASSOLO
148 2,3 2,3 +5 -26

2
ORATORIO 
S. ROCCO

148 1,2 3,5 +5 -26

3
PONTE 

RIO TORBIDO
142 1,9 5,4 +32 -59

4
PONTE SIFONE 

GEIRATO
137 3,3 8,7 +35 -67

5
BIVIO 

S. FELICE/BRUGHE
137 0,2 8,9 +35 -67

6
LOC. 

S. BERNARDO
134 1,5 10,4 +69 -105

7 LOC. CARPI 129 0,7 11,1 +73 -114

8 LOC. MOLINETTO 100 1,7 12,8 +98 -169

9
SALITA 

PINO SOTTANO
141 1,3 14,1 +157 -186

10
INCROCIO 

VIA TRENSASCO
102 2,9 17,0 +181 -249

11
PONTE 

RIO CICALA
94 1,9 18,9 +194 -269

12
CHIESA 

S. BARTOLOMEO
94 2,8 21,7 +192 -268

13
PONTE SIFONE 

VEILINO
94 0,7 22,4 +192 -268

14
VIA 

DELLE GINESTRE
85 1,1 23,5 +238 -322

15
VIA BURLANDO 

(FINE)
ARRIVO 78 1,5 25,0 +244 -404

ROADBOOK
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AVVERTENZE  GENERALI
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la massima accuratezza, 
devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. Se nella descrizione dell’itinerario si facesse 
riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla 
direzione di marcia.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le modalità, le 
capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni fisici 
e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario. 
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, considerando il GPS 
esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista a causa di 
fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.
com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare l’escursione 
descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge

1
INFORMAZIONI UTILI

NUMERI UTILI

                           

PONTE SIFONE SUL RIO GEIRATO

Apertura il secondo sabato del mese

Per informazioni contattare:
Associazione CRC Sertoli 

333 3208182

PONTE SIFONE SUL VEILINO

Apertura il secondo sabato del mese

Per informazioni contattare:
Associazione Aegua Fresca

393 8356401
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