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L’area di Belvedere è situata sulla sommità della col-
lina denominata Costa d’Orecchia che dalla dorsale 
che collega, verso Levante, la Valle Sturla a Monte 
Moro, si stacca in direzione sud-est. È localizzata tra 
le colline di Apparizione e Costa Stalletta.
Vi si accede risalendo, oltre Via Carrara, Via dei Ci-
clamini che nella sua parte finale prende il nome di 
Via degli Anemoni dividendosi in due tronconi sui 
fianchi della collina.É possibile parcheggiare libera-
mente il proprio veicolo nel piazzale o utilizzare la 
linea di autobus AMT 512, che vi fa capolinea. 

Il percorso di mountain bike inizia ufficialmente in 
corrispondenza di Via Pianelletti. (  punto di par-
tenza) Da qui diversi sentieri si diramano nel bosco 
all’interno dei giardini denominati Belvedere Pomo-
doro. Il tracciato segue l’andamento della collina e 
permette all’utente di percorrere diverse strade con 
dfferenti difficoltà. 
Il circuito finisce in Via dei Ciclamini da cui è possibi-
le risalire al piazzale e ripetere il giro.

COME ARRIVARCI

PARAMETRI

Il percorso ciclabile è costituito da un circuito sul 
piazzale  utile per chi vuole muovere i primi passi di 
MTB e da un’insieme di vie alternative che formano 
un tracciato circolare sulla testa della collina.
Qui sono organizzati corsi e lezioni per bambini, ra-
gazzi ed adulti sui numerosi tracciati presenti: il loro 
diverso grado di difficoltà permette di simulare tutte 
le situazioni che si possono trovare sui sentieri della 
Liguria.
Tutte le tracce sono classificate da istruttori quali-
ficati tramite una cartellonistica che aiuta a capire 
quale sentiero è meglio prendere in base alla propria 
esperienza. 
Grazie al fondo naturale e al continuo mantenimento 
dei sentieri da parte dei volontari, il tracciato si pre-
sta ad essere sfruttato in tutte le stagioni. 
Tutti i sentieri di cui si fa riferimento oltre ad essere 
dei tratti ciclabili sono anche passaggi pedonali.
È perciò necessario che l’utente presti attenzione per 
garantire a tutti i fruitori il massimo della sicurezza.
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INDICAZIONI SENTIERISTICHE CAMPO SCUOLA

Tutta la superficie del troncone sud-ovest al termine di 
Via degli Anemoni, un tempo carreggiata asfaltata, è 
oggi riconvertita a terreno naturale.
Grazie alla tra il Municipio Levante e i volontari, l’area 
di Quarto Alto oggi vanta di una grande area verde 
in cui è possibile far apprendere divertendosi lo sport 
della Mountainbike sia ai grandi che ai piccini, oltre 
che ammirare uno splendido panorama.
L’area si trova all’interno i giardini di Belvedere Pomo-
doro e per accedervi è necessario attraversarli fino in 
fondo. 
Nel campo scuola MTB vengono svolte lezioni seguite 
da un’associazione di bikers su un vasto circuito  ad 
anello con rampe, cunette e passerelle ideali per far 
prendere a bambini e ragazzi confidenza con la bici-
cletta. La scuola è adatta soprattutto per ragazzi dai 5 
ai 13 anni, ma può comunque essere frequentate da 
chiunque lo desideri a tutte le età.
Il tracciato presenta una superficie a fondo naturale 
con pietre miste a terra, così voluto per simulare al 
meglio la realtà dei più bei percorsi di MTB. In questo 
modo chi prende le lezioni impara lo sport in un posto 
sicuro, ma con le stesse difficoltà e caratteristiche che 
si incontrano lungo i tracciati ufficiali.
Il campo è diventato per l’intera zona un punto di rife-
rimento: oltre ad essere un’aera sportiva è diventato 
nel giro di pochi anni un bellissimo  spazio di aggre-
gazione.

Ci sono due diverse opzioni per arrivare al complesso 
di sentieri di MTB. In entrambi i casi è necessario arri-
vare sino al piazzale di Belvedere Pomodoro:

1- Arrivati al piazzale si prosegue in direzione nord-est 
verso Via degli Anemoni e si svolta nella prima strada 
a scendere sulla destra, Via Pianelletti. Questo è con-
siderato il punto di partenza del percorso MTB. 
La via è una strada di accesso carrabile in entrambi 
i sensi di marcia, fare quindi attenzione al passaggio 
delle macchine. 
Imboccata Via Pianelletti si attraversano inizialmente 
pochi  metri di strada asfaltata dopodiché  svoltando 
a sinistra (la strada è segnata da un cartello informati-
vo) si prende il percorso che arriva fino alla testa della 
collina, soprattutto nel tratto iniziale il tracciato è par-
ticolarmente insidioso. Proseguendo partono diversi 
percorsi alternativi in cui l’utente ha la possibilità di 
scegliere quella che preferisce.

2- Sempre partendo dal piazzale, ma andando in dire-
zione sud-ovest si procede verso l’ingresso dei giar-
dini di Belvedere Pomodoro. Per arrivare all’inizio del 
percorso MTB è necessario superare il fabbricato e 
inoltrarsi dentro al fitto bosco che caratterizza la som-
mità della collina. 
Da qui tutti i percorsi che si incontrano si diramano 
all’interno della boscaglia, formando un intrinseco di 
strade da attraversare in bicicletta. Prestare attenzio-
ne soprattutto nei percorsi che fiancheggiano la bat-
terie antiaeree, facenti parte del sentiero storico e ri-
salenti al secondo conflitto mondiale.

3- L’ultimo sentiero inizia in Via dei Ciclamini, utiliz-
zabile e consigliato come via del ritorno. Il tracciato 
si compone di ardui sali-scendi dentro al bosco; qui 
si incontrano i punti più scoscesi, che arrivano a rag-
giungere il massimo dell’acclività di oltre il 40%. Una 
volta arrivati in fondo al sentiero è possibile tornare al 
piazzale di Belvedere Pomodoro risalendo per la stra-
da asfaltata oppure scendere in direzione dell’abitato 
di Quarto Alto.


