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Partenza verso le 10 e 30 con la macchina in direzione dell’Eremo di Sant’Alberto, sulle alture di Sestri 

Ponente (Genova). 

Arriviamo, verso le 11, al piazzale davanti al santuario Sant’ Alberto posto utile per trovare parcheggio in 

quanto è un grosso piazzale destinato alle macchine. 

La partenza della nostra gita si trova subito sulla destra del piazzale. La strada inizia a scendere verso un 

borgo nella natura, in questo piccolo borgo possiamo trovare Villa Pace (visibile anche nelle foto).  

La villa è una villa non abbandonata ma non è abitata.  

Subito dopo la Villa si prende il sentiero che sale rapidamente sulla sinistra, il sentiero è tutto nel bosco e si 

possono ammirare numerosi castagni, purtroppo la giornata poco propizia per le condizioni meteo hanno 

ben presto trasformato il sentiero in fango. 

Questo sentiero va poi a incrociarsi col Trail dei Freschi, apposito percorso fatto per i mountain-

bikers.  Siamo giunti così in poco tempo ad una strada asfaltata. 

Si tratta della rotabile dei Piani di Croce. Bisogna a quel punto proseguire a destra e oltrepassare, dopo 

qualche centinaio di metri, il canile municipale di Genova-Sestri. 

Oltrepassato il canile, alla vostra sinistra c’è un sentiero che costeggia il crinale. 

Percorso il sentiero che è quello che porta al Monumento ai Caduti della Montagna, posto sul Monte 

Spassuia, all’altezza di 437 metri. 

Prima di giungervi siamo passati sotto un pilone di un elettrodotto che vi guiderà verso l’arrivo. 

 

Verso le ore 12 siamo arrivati alla vetta del monte dove si trova il Monumento ai Caduti della Montagna.  

Di fronte si puo’ ammirare il Monte Gazzo, ma la vista spazia da Portofino al Monte Figogna. 

Nella prima parte delle comunicazioni radio molti om hanno verificato il buon segnale grazie alla posizione 

del monte nonostante il gommino originale. Nella seconda parte sono riuscito a montare rh770 prima 

riposta nello zaino per colpa della troppa pioggia, i segnali sono tutti aumentati molto e io anche arrivavo a 

fondo scala a molti radioamatori. Abbiamo anche verificato che l’antenna non satura né in vhf né in uhf con 

UV9d plus quindi ottime prove. 

Il ritorno è stato subito dopo il pranzo perché purtroppo non ha quasi mai smesso di piovere e questo 

sicuramente ha reso più difficile l’attività radio. 

 












