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La nostra destinazione non è nuova, il monte Santa Croce lo conosciamo ormai bene, ma questa 

volta abbiamo deciso di cambiare il nostro punto di partenza: questa volta si parte da Teriasca, un 

piccolo comune di Sori, da dove si può comodamente raggiungere la cima.  

 

La partenza avviene alle 10.30, con davanti a noi un percorso di circa un ora e quaranta minuti, 

l’orario non è dei migliori in realtà, soprattutto in questo periodo perché il sole è già molto alto e 

complica la camminata. 

 

Il percorso inizia nel centro del paese di Teriasca, precisamente sotto la chiesa di San Lorenzo, dove 

ci sono appositi cartelli riguardanti percorsi e difficoltà del tracciato. Il nostro è contrassegnato da 2 

quadrati di colore rosso. 

Dopo aver attraversato il paesino si inizia la salita, abbastanza ripida, attraverso i boschi. 

Arrivati alla Cappelletta di San Rocco (Costruita dai Teriaschesi nel 1912 come segno di 

ringraziamento per essere sopravvissuti al colera) dopo circa 20/30 min. la salita inizia a risultare 

più difficoltosa, quindi facciamo una leggera pausa: anche da qui la vista è molto gradevole. 

 

Proseguendo il sentiero, che fa sentire la sua difficoltà, si inizia già ad ammirare un panorama 

bellissimo.  

Si arriva poi al tratto in costa, dove s’incontrano diversi percorsi tra cui quello per arrivare a Santa 

Croce da Bogliasco (San Bernardo). 

Proseguendo verso sinistra si iniziano gli ultimi metri di scalata verso la chiesa, il crinale è 

disseminato di croci numerate (si tratta della Via Crucis), l'ultima la si incontra poco prima di 

arrivare in vetta. 

Arrivati in cima ci viene offerto un paesaggio mozzafiato, oltre che un’area attrezzata al pic nic e 

alle grigliate, è inoltre presente un piccolo bivacco dove possibile trascorrere la notte, con stufa e 

letti. 

La fatica è tanta ma la meravigliosa terrazza panoramica che guarda su tutta la costa Ligure vale 

davvero ogni goccia di sudore. Se non avete mai percorso questa gita la consiglio vivamente, 

senz’altro una delle mie preferite.  

 

Questa volta è stata più dura la salita per il peso e l’ingombro della direttiva ma ha dato ottimi 

risultati collegando Ia5 diretta 200 km e ripetitore dell’amiata 263 km 










