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Una guida con 27 originali itinerari turistici, suddivisi a 
gruppi di 3 per ciascuna area di riferimento, selezionati per 
escursionisti esperti, neofiti, e famiglie. Un modo nuovo per 
conoscere e visitare le bellezze della Liguria, in 
collaborazione con la Federazione Italiana Escursionismo. 
Ogni itinerario presenta una scheda dettagliata dove poter 
attingere alle varie informazioni relative al percorso ed alla 
logistica. Ecco le diverse zone: Argentera-Beigua, Stura – 
Orba, Polcevera, Scrivia – Antola, Trebbia, Fontanabuona, 
Monte di Portofino, Aveto-Sturla-Graveglia, Petronio. 
La guida è accompagnata da una dettagliata cartografia, sia 
d’insieme sia per ogni singolo itinerario. 
 
Allegata al volume la MAPPA “CAMMINARE SUI MONTI 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA”  
 
The provincia di Genova is a mosaic of coasts and 
mountains, the scent of the sea meeting the flavours of the 
country. The 27 itineraries presented in this volume cover 
an array of choices, from easy family walks to scenic loops 
and demanding trails – for the joy of strenuous trekkers. 
Local public authorities (Comunità montane and Enti Parco) 
have selected the itineraries, which have been carefully 
described by FIE (Federazione Italiana Escursionismo) 
experts. The book is completed by fact sheets (one for each 
itinerary: difficulty, time, height difference, trail signage, trail 
characteristics, suggested period, trail access, parking 
facilities, public transport, shelters – if present) and detailed 
maps. An invitation to a land whose nature, art, history and 
traditions fascinate visitors of all ages and… expectations! 

 


