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Ciclovia dell’Ardesia

PARTENZA DALL’AREA  DEL CAMPO SPORTIVO DI BASSI 

(GATTORNA - GE)

Si percorre la strada Strada Prov.333 nn trafficata e comunque 
senza sbocco se non nella ciclovia che ci conduce all’interno del 
bosco (vedi foto in basso)

La segnaletica lungo il percorso

Si procede verso valle in direzione Cicagna costeggiando il torrente Lavagna, il percorso rimane molto 
ombrato in estate, per cui e’ tranquillamente pedalabile anche nelle ore piu’ calde, un protezione in legno 
delimita il sentiero e la ritroveremo fino alla fine del percorso a mare.
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Il percorso si alterna tra passaggi nel bosco di facile pedalabilita’, non dimentichiamo che siamo 
allo stesso livello del fiume, per cui prevalentemente pianeggiante, sporadicamente qualche corto 
picco in salita e poi discesa, ma di pochi metri, bellissimi ruscelli da attraversare, mentre ad inter-
valli usciamo dal bosco x immetterci sulla strada asfaltata che ci fa passare attraverso le valli degli 
orti dopo Cicagna, maneggi, e tanti animali da fattoria ormai abituati dal passaggio delle bici per 
la gioia dei piu’ piccoli. Lungo il percorso troviamo delle aree atrezzate per la sosta, alcune con 
fontana per acqua potabile. A Scaruglia un ponticello di legno collega la strada asfaltata con il 
sentiero e dove troviamo un area atrezzata con barbecue e tavoli in legno in un contesto di vege-
tazione di alberi da nocciole.

un particolare del percorso e della sua staccionata protettiva
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Nei pressi di Leivi una frana ormai spia-
nata rallenta leggermente la marcia, ma 
il passaggio e’ ben visibile, siamo a po-
chi chilometri da Carasco; comunico 
con piacere che il tratto che era stato 
chiuso a causa dell’alluvione preceden-
te, obbligando il passaggio sulla strada 
trafficata, e’ stato totalmente ripristinato 
ricollegando la ciclovia. Procediamo per 
un bellimo tratto da percorrere dentro la 
foresta di bambu’, la piu’ grande d’Euro-
pa, con un fondo direi quasi sabbioso. 
Continuiamo sempre a goderci lo spetta-
colo del fiume che ora prende il nome di 
Entella, e che ci accompagnera’ fino alla 
sua foce. Tante trote e cavedani, aironi, 
falchi, se rispettate il silenzio con un po’ 
di fortuna riuscirete ad incontrare qual-
che capriolo incuriosito dal vostro strano 
ma silenzioso mezzo di locomozione.

Nei pressi dell’area atrezzata di Scaruglia

Ci siamo, il percorso giunge quasi al suo termine, 
qui dobbiamo per forza rimetterci sulla careggiata 
ma giusto per un breve tratto, ci troviamo piu’ o 
meno al bivio per la Val D’Aveto, da qui una pas-
serella di legno lato fiume ci tutela dal traffico ed 
eccoci arrivati alla pista ciclabile tra Chiavari e 
Lavagna.

La foresta di bambu’

VERSO LA FOCE DELL’ENTELLA

La passerella nei pressi Carasco
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La passeggiata a mare tra Lavagna e Cavi

Un percorso adatto anche anche ai piu’ piccoli, lungo circa 9 km, manteniamo una velocita’ limitata, il 
percorso e’ utilizzato anche da chi semplicemente vuole gustarsi una passeggiata sul lungo fiume. Per 
cui rispettiamo tutti. A noi invece che abbiamo pedalato tanto fino al mare, un gelato e’ tutto meritato.
Non dimentichiamoci che abbiamo il ritorno, per cui consideriamo le ore di luce che ci rimangono al 
rientro, soprattutto nella stagione invernale. In alternativa rientreremo passando dalla strada, evitando 
il bosco al buio.
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