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Sommario
In occasione della SEMS (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile), l’associazione
“FIAB Tigullio Vivinbici” ha effettuato una ricognizione della Ciclabile dell’Ardesia (la pista
ciclabile più lunga della Liguria).
Nell’ambito di tale lavoro, si è riscontrato un’opportunità di miglioramento della mobilità
urbana per la città di Chiavari che aumenterebbe anche l’attrattiva turistica, ora modesta per
il mercato (attualmente in crescita) del cicloturismo.12

Percorso Chiavari - Rivarola
Il percorso individuato collega Chiavari alla località Rivarola, lungo l’Entella e simmetrico al tracciato della Ciclabile dell’Ardesia che corre sulla riva opposta dell’Entella nei comuni di Lavagna e
Cogorno. Dalla località Rivarola è quindi possibile proseguire sulla Ciclovia dell’Ardesia.
Nonostante diversi punti critici, più avanti esposti, il tracciato è già utilizzato da pedoni e ciclisti,
che passano ignorando i divieti presenti.
L’utilizzo e l’esistenza di tale tracciata sono anche documentati online, in particolare dal progetto
OpenStreetMap, dove è classificato come track (tratto discontinuo di color marrone), e non come
pista ciclabile (in blu).
Una mappa parziale è visibile in figura 1
Il percorso è la continuazione del lungo Entella (Via Cavassa), da qui passa sotto il Ponte
della Maddalena, ed è ben tracciato e mantenuto fino a poco prima di passare sotto il Cavalcavia
dell’Autostrada A12. Da questo punto in poi dove diventa uno sterrato sempre meno agibile, specie
in corrispondenza del muro di cinta della Scuola di Telecomunicazioni delle FF.AA..
Sul percorso vi sono anche due blocchi, il primo che fa riferimento a lavori in corso, di cui non
si è rilevata traccia, il secondo in corrispondenza di frana che rende il passaggio oltre che disagevole
anche pericoloso, specie in caso di piogge e quindi terreno meno stabile e più scivoloso.
Risulta evidente che entrambi i divieti sono ignorati, visto che il terreno mostra segni di passaggio
frequente.
Il tracciato poi raggiungerebbe la località Rivarola in comune di Carasco, dove con poche centinaia di metri su strada locale a basso traffico è possibile ricongiungersi alla Ciclabile dell’Ardesia.
1 Cicloturismo

in questo ambito va inteso in senso lato, ovvero non incluedendo solo coloro che trascorrono le ferie
in bicicletta, ma anche coloro che pur utilizzando mezzi più comuni (auto, treno, aereo), vorrebbero poter effettuare
brevi escursioni in bicicletta nei dintorni del luogo di soggiorno.
2 NOTA IMPORTANTE: Nonostante ogni cura sia stata posta dai volontari di FIAB Tigullio Vivinbici, nessuna
garanzia può essere fornita riguardo alle informazioni qui presentate, pertanto nessuna responsabilità può venire
attribuita all’associazione o ai suoi volontari nel caso si rivelassero erronee o non aggiornate.
Eventuali segnalazioni di errori, imprecisioni e aggiornamenti sono gradite e possono essere inviate a
info@fiabtigullio.it
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Figura 1: Vista parziale della mappa visibile sul sito Openstreetmap, visitato in data 06/09/2014.
Il link nella immagine riporta alla stessa vista.
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Figura 2: Tratto franato sul percorso Chiavari - Rivarola.
particolarmente stretto in corrispondenza del palo.
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Figura 3: Percorso Chiavari - Rivarola: punto di arrivo a Rivarola
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