Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 24 Febbraio 2019
ESCURSIONISMO:

Anello Varigotti-Le Manie-Varigotti (SV)
Partenza /arrivo

Varigotti

Dislivello in salita

400 m circa

Tempo di percorso

Ore 3,30- 4,00 circa A/R

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento
Mezzo

Da montagna: scarponi o pedule, giacca a vento, berretto, guanti, pile,ecc;
pranzo al sacco
Autobus con minimo 25 persone, oppure mezzi propri

Ora ritrovo/ partenza

Ritrovo ore 7.00 – Partenza ore 7.15

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Gigi Marcolin 333 3390918

Iscrizioni entro il

Mercoledì 20 febbraio 2019
Descrizione

A Varigotti dal punto di partenza prendiamo la Via degli Ulivi verso est fino all'incrocio con Strada Vecchia dove
imbocchiamo a sinistra il sentiero panoramico Balcone sul Mare. Iniziando si alternano un paio di tratti di salita
ripida e un paio di tratti di falsopiano che, in una ventina di minuti in totale, ci fanno pervenire sulla strada
asfaltata in direzione di Isasco. Svoltiamo a destra su tale strada e dopo poco ci inoltriamo a sinistra su un
nuovo sentiero panoramico, in salita normale, fino ad arrivare su una nuova stradina asfaltata che
attraversiamo leggermente a sinistra. Giriamo poco dopo a destra e procediamo su un sentiero boscoso che,
con un tratto più lungo sul quale incroceremo dei bivi dove dovremo sempre proseguire a sinistra, ci porta fino
ad una curva nella zona centrale della strada asfaltata del pianoro delle Manie.
Proseguiamo a sinistra sulla strada sterrata che riporterebbe a Varigotti e al successivo bivio svoltiamo a destra,
continuando poi dritto al seguente quadrivio. Ad un ulteriore bivio imbocchiamo il percorso a sinistra che ci
porta a raggiungere un punto molto panoramico in cima ad una vetta sporgente verso il porto di Finale Ligure.
Dopo aver goduto il panorama riprendiamo il percorso indirizzandoci verso un altro tratto della strada asfaltata
del pianoro delle Manie che, una volta raggiunto, percorriamo per un brevissimo tratto e poi attraversiamo
inserendoci sulla sinistra in un nuovo sentiero con il quale cominciamo poco dopo a scendere. Giunti ad un
nuovo bivio scendiamo ancora a sinistra per arrivare alla strada asfaltata Finale Ligure - Le Manie sulla quale
proseguiamo in discesa fino ad imboccare a destra un sentiero. Continuiamo a scendere fino ad attraversare
ancora la strada asfaltata per imboccare la nuova strada raramente trafficata che ci porta a La Selva, borgata
agrituristica panoramica sul mar ligure. Superata tale borgata scendiamo ancora fino ad un tornante dove
svoltiamo a sinistra in un sentiero che scendendo ancora e facendoci attraversare il Villaggio degli Olandesi ci
porta a raggiungere l'Aurelia. La attraversiamo e ci inseriamo sul percorso lungomare dirigendoci verso
Varigotti. Lo percorriamo fino ad arrivare alla spiaggia presso il molo nella zona saracena del paese, vicino alla
Punta Crena. Da qui ritorniamo poi al punto di partenza.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

