
INFORMAZIONI 
ZONA: 
Alture del Ponente Ligure – Parco del Beigua 
 

PERNOTTAMENTAMENTO PRESSO  
Hotel Villa Gloria, via Nino Bixio 6, 17019 Varazze(SV) 

 01995577  (Costo mezza pensione Euro 65,00)  
 
DIFFICOLTA’:  
Escursionistica (E) 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 
BASSA MONTAGNA in condizioni primaverili con pedule, 
borraccia, occhiali da sole e Tessera C.A.I. (consigliati bastoncini) 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
-Varazze (due  escursioni); 
-Noli; 
-Arenzano 
-Rifugio Pra Riondo 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
-metri 400,600,530,400 e un percorso pianeggiante 
 
SEGNAVIA: 
Generalmente presenti 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
Ore 4 , 7, 5, 6 e 3,30 
 
RITROVO:  
Ore 7.15  al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
Ore 7,30 
 
PERCORSO STRADALE: 
Da Cremona per casello di Castelvetro Piacentino, A21/E70 
direzione Tortona/Genova, A26 direzione Savona/ Ventimiglia, 
uscita Varazze. 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
Circa 200 Km 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
DEO Moreno 
 
ACCOMPAGNATORI: 
MONTEROSSO Pierluigi  
BASSINI Gianmario          
 
CARTINE: Federazione Italiana Escursionismo, fogli SV1, SV2, 
SV3-D. Scala 1:25.000. 

 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede CAI. 

Martedì ore 17.00-18.30 
Giovedì sera ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

 
APERTURA ISCRIZIONI 08 marzo 2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI 22 marzo 2018 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 30 

  SOCIO NON SOCIO 

QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 € 11,00 
al giorno 

CAPARRA Hotel € 40,00 € 40,00 

TOTALE  € 50,00 € 95,00 

 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale 
e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto 
è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi 
alle sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto 
ad avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino 
di presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della 
partenza. 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

     via Palestro, 32      0372 422400 

 
www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

GITA SOCIALE 
 

28/4 – 2/5  2018 

 

       Ponente ligure: un mare 

                   di monti 
-Varazze e Noli Ligure- 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
   Vedi interno     Vedi interno 

 E  

 



DESCRIZIONE DEI PERCORSI E NOTE CULTURALI   
Cinque sono le escursioni pianificate per questo trekking. 

La prima ci porterà da Varazze alla chiesetta del Beato Giacomo e al Santuario di Nostra Signora della Guardia sulla cima del monte Grosso (m 405 s.l.m.), splendido balcone panoramico sospeso sul 

mare. Il santuario risale all’800, ha una navata unica con volta a botte e un campanile. L’apertura ai fedeli purtroppo avviene di rado, di certo il 29 agosto nel corso della festa popolare. 

La seconda escursione (ad anello) inizierà e si concluderà sempre a Varazze. Transiterà in località Cantalupo verso il Bric delle Forche, da dove poco dopo entrerà in località Sanda nel territorio del 

Comune di Celle Ligure. Da qui si snoda un interessante “sentiero botanico”, vero e proprio percorso didattico ricco di molte specie proprie della macchia mediterranea. Termina a Torre Bregalla (261 

m s.l.m.) ove sorgeva una torretta detta “Torre di Cardemei”, un edificio a base circolare, di due piani, residuo di un sistema difensivo eretto tra l’anno mille e il millecinquecento contro le invasioni 

saracene e turche. Sopravvisse sino al 1944 quando militari tedeschi per ragioni strategiche lo abbatterono. 

La terza proposta escursionistica prevede la traversata Noli-Varigotti  (Varazze-Noli con auto proprie; Varigotti- Noli in bus di linea). Lungo il percorso incontreremo i ruderi di tre antiche chiesette 

oggi ricordate come San Lazzaro, Santa Margherita e Santa Giulia. In ognuna di queste avremo modo di approfondirne gli aspetti storici consultando cartelli posti in essere sui luoghi. Visiteremo inoltre 

l’Eremo del Capitano De Albertis, concepito in stile coloniale e simile alla cabina di una nave, fu la sua residenza prediletta. DE Albertis nacque a Voltri il 23 marzo 1846 e morì a Genova il 3 marzo 

1932, fu infaticabile navigatore, scrittore, etnologo e uomo dai molteplici interessi. Dagli anni 70 l’eremo risulta purtroppo in stato di abbandono. Autentico gioiello che incontreremo è la chiesa 

medievale di San Lorenzo situata su uno sperone roccioso sovrastante la Baia dei Saraceni dove si trovava l’antico porto di Finale, interrato nel 1341 dai Genovesi. Inizialmente luogo di culto bizantino, 

come si deduce dai ritrovamenti nell’aerea di tombe dell’epoca, la chiesa attuale è ciò che resta  di un’importante e prospera abbazia benedettina del Duecento. Nei pressi sono stati trovati numerosi 

reperti di epoca imperiale e altomedioevali. 

Quarta proposta. Ci si porta con le  auto al Rifugio Pra Riondo (m.1110), posto tappa dell’Alta Via Monti Liguri, e da qui si inizia a percorrere una sterrata  raggiungendo prima l’ampia spianata erbosa 

del Prato Rotondo (o Pra Riondo, m.1092), poi un bivacco del gruppo Alpini con una Cappelletta e il Passo di Prato Ferretto. Ad un bivio si prosegue a destra raggiungendo la panoramica cima del 

Monte Rama  m.1148 (1 ora dal Rifugio). Si ridiscende fino al precedente bivio e, proseguendo in direzione est, si raggiunge prima la casa Carbunèe m.943, poi su un sentiero a mezza costa quasi sempre 

con vista mare, il Rifugio Padre Rino m.903 (circa 1 ora dal Monte Rama). Da qui si sale in circa 20 minuti  all’ampia sella erbosa del Passo Pian di Lerca (m.1035 ). Con percorso prevalentemente 

pianeggiante si raggiungono il Rifugio Argentea m. 1083 e il Monte Argentea m.1088 da cui si gode un ampio panorama verso il mare e sulle località di Arenzano e Cogoleto. Si ritorna al Pian di Lerca e, 

sempre seguendo l’Alta Via, si raggiunge  il Rif. Pra Riondo. 

L’ultima proposta riguarda l’escursione che probabilmente faremo nel pomeriggio del primo giorno e che prevede un percorso assolutamente pianeggiante che ci porterà da Arenzano (che 

raggiungeremo in treno) a Cogoleto e a  Varazze lungo il suggestivo “Lungomare Europa”. Si tratta di un percorso di circa 10 km che ci consentirà di ammirare la tipica macchia mediterranea fatta di 

pini, mimose, oleandri, ginestre, palme e ulivi, a ridosso delle scogliere bianche e nere. Un vero paradiso per gli appassionati di fotografia. Non c’è la cartina del percorso perché si svolge lungo la ciclabile 

che costeggia il mare che da Arenzano va a Varazze.   
N.B. LA SCELTA GIORNALIERA DELLE ESCURSIONI VERRÀ EFFETTUATA IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO DEL GIORNO E I PERCORSI POTRANNO VARIARE IN FUNZIONE DEL GRUPP 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prima Anello Da Varazze al Beato Giacomo e al Santuario di Nostra Signora della Guardia                La terza da Noli a Varigotti lungo il “Sentiero del Pellegrino” ( Varazze Noli  
 L’ultima  Da Arenzano a Varazze lungo il suggestivo “Lungo mare Europa                                           auto proprie, Varigotti Noli Mezzi pubblici) 

Partenza 

chiesa San 

Francesco 

d’Assisi 

Arrivo fermata 

bus  S.S. Aurelia  Albergo 

Da Arenzano 



 

 

 

 

 

 

La seconda Anello da Varazze verso il Bric delle forche con discesa a         La quarta  Anello Pra Riondo monte Argentea                                                                                                                         
Celle Ligure e ritorno a Varazze                                   
 

Prossime Gite:   

09 maggio  (mercoledì)  Monte Breda 1503 -  lago d’Idro – E  capogita  COLLINI 
19 maggio  (sabato)       Monte Grona 1736 – Ferrata del centenario CAO – Prealpi Comasche - EEA  capogita  ZAVATTI 
26 Maggio  (sabato)       Monte Matto 1831 Silenzio in cammino – Appennino Parmense – E capogita  MAIOCCHI 
09 giugno  (sabato)       sentiero del Ventrar Monte Baldo - E  capogita  COLLINI 
 

Albergo 


