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Il tracciato è localizzato tra Corso Europa, in corri-
spondenza dello svincolo autostradale di Genova 
Nervi, e Via A. Lanfranco: la strada asfaltata che col-
lega il quartiere di Apparizione a Monte Moro.
Il sentiero ‘Casello‘ è raggiungibile a nord percorren-
do Via A. Lanfranco: una strada dall’elevata panora-
micità che permette una visuale da nord a sud con 
vista sul litorale genovese.
In questo caso è complicato parcheggiare vista la 
strada molto stretta, si consiglia pertanto l’utilizzo 
della linea AMT 87 e 88 che fa capolinea in prossi-
mità del cimitero di Apparizione in Piazza Don Attilio 
Canepa; sarà poi necessario percorrere un tratto di 
Via A. Lanfranco (in direzione est) a piedi lungo circa 
due chilometri.     In alternativa si può parcheggiare 
il proprio veicolo in corrispondenza del piazzale di 
Monte Moro dove è presente un insediamento bel-
lico risalente al Secondo Conflitto Mondiale, da qui 
bisognerà percorrere a piedi la stessa strada (in di-
rezione ovest) per un tratto di circa 2 Km. e mezzo.

In direzione sud invece, il percorso è raggiungibile da 
Via Inferiore Perasso in corrispondenza dell’Istituto 
Piccolo Cottolengo di Don Orione in C. Europa.
Si tratta di un’area facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici; è comunque possibile parcheggiare il pro-
prio veicolo nelle immediate vicinanze.

COME ARRIVARCI

L’itinerario attraversa per buona parte della sua lun-
ghezza un’area a bosco a prevalenza di Roverella, 
percorrendo aspetti naturali diversi per composizio-
ne e struttura.
Il tratto iniziale e finale, maggiormente acclive, è in-
vece ricoperto da una vegetazione arbustiva e ce-
spugliosa caratterizzata da Corbezzolo, Lentisco, 
Ginepro, Erica arborea e Mirto.
È collegabile al sentiero ‘Casello‘ percorrendo il sen-
tiero ‘Bypass‘: un breve e facile sentiero dalla durata 
di circa 5 minuti con un dislivello minimo.
È fondamentale prestare attenzione al transito di 
bikers, questo tracciato infatti è adatto anche alla 
Mountain Bike in entrambi i sensi di marcia.
Si consiglia di portare acqua da bere.

IL TRACCIATO

Difficoltà: difficile
Fruizione: pedonale e ciclabile
Interesse: naturalistico - panoramico
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INDICAZIONI SENTIERISTICHE

LA MACCHIA MEDITERRANEA

Percorrendo il tracciato da sud a nord, è necessario 
imboccare da Corso Europa, Via Inferiore Perasso, 
dopo circa 200 m. si svolta a sinistra e inizia il sentie-
ro  escursionistico vero e proprio.
In questo primo tratto si passa sotto al cavalcavia 
autostradale per poi prendere un tratto in salita che 
attraversa una serie di fasce terrazzate ad Oliveto.
Il tracciato, dall’elevato interesse naturalistico pre-
senta una vegetazione tipicamente mediterranea 
dove si alternano aree a bosco con prevalenza di 
Corbezzolo (Arbutus unedo), Roverella (Quercus ilex) 
e Lentisco (Pistacia lentiscus).
Dopo 1 Km. e 400 m. dall’inizio del sentiero ci si trova 
davanti ad un bivio: in direzione ovest ci si immette 
nel sentiero ‘Bypass‘ che consente il collegamento 
con il sentiero ‘Panoramico‘ che porta a Belvedere 
Pomodoro in prossimità del quartiere di Quarto Alto; 
in direzione nord-est, invece, si giunge in Via A. Lan-
franco. Da qui è possibile arrivare al sito storico di 
Monte Moro percorrendo circa 2 Km.; durante que-
sto tragitto su sfondo asfaltato si è immersi nel verde 
e si può godere di un paesaggio unico (il traffico vei-
colare è minimo).
Il tratto centrale del sentiero ‘Casello‘ come già ac-
cennato in presedenza, è costituito da un’area a bo-
sco che permette, nelle giornate più soleggiate, di 
ripararsi dal sole diretto; in questo caso si tratta di 
un’area pianeggiante dal dislivello minimo.

Il tratto a Sud invece è caratterizzato da un contesto 
più urbano: il cavalcavia dell’autostrada e le fasce 
terrazzate ad oliveto caratterizzano in modo diverso 
questo spazio. 

Il ‘Casello’ è un itinerario ciclabile e pedonale dai ca-
ratteri panoramico-naturalistici, adatto sia ai pedoni 
che ai bikers più esperti.
Viene utilizzato dalla Mountain Bike in entrambi i 
sensi di marcia; per questo motivo è necessario pre-
stare particolare attenzione al loro passaggio. Tra gli 
itinerari escursionistici dell’area di Belvedere Pomo-
doro, il sentiero ‘Casello’ è sicuramente quello più 
impegnativo, dal dislivello e dalla durata maggiore.

Uno degli ambienti più diffusi, che caratterizzano al 
meglio la Liguria è sicuramente la macchia mediter-
ranea. Grazie a estati calde e secche, inverni per lo 
più miti e piovosi, la natura della costa ligure è spinta 
a mostrarsi con formazioni vegetali dove prevalgono 

arbusti e alberi di piccola e media grandezza, anche 
il sottobosco è particolare e si presenta fitto e intri-
cato da arbusti e rampicanti.
Le specie arboree che si incontrano comunemente 
sono specie di latifoglie ed aghifoglie che compren-
dono leccio, corbezzolo, olivo, alloro, carrubo, pino, 
ginepro, cipresso e altri.
Di contorno sono poi presenti specie arbustive ces-
pugliose come il cisto, lentisco, mirto, rosmarino, 
l’euforbia arborea e molte altre.

Lentisco
Pistacia lentiscus

Portamento arbustivo
Fiore rossastro

Frutto
(Drupa)

Corbezzolo
Arbutus unedo

Portamento arbustivo-cespuglioso
Fiore bianco-giallo

Roverella
Quercus pubescens
Portamento arboreo

Fiore verde-giallo

Frutto
(Noce)
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