Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 16 Febbraio 2014

ESCURSIONISMO:
ANELLO DI MADONNA DELLA GUARDIA DI VARAZZE
Liguria
Partenza /arrivo

Cogoleto/ Varazze

Dislivello

m. 400 circa

Tempo di percorrenza

ore 3.30 – 4.00 circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponi o pedule, giacca a vento, berretto, guanti, pile,ecc; pranzo al sacco
Descrizione

Dall’estremità di levante dell’abitato di Cogoleto si imbocca il tracciato della vecchia ferrovia in
direzione di Varazze. Il percorso si sviluppa con tratti in galleria alternati ad altri in trincea o adiacenti agli
scogli con belle viste sul mare e sulle numerose spiaggette che interrompono la frastagliata costa rocciosa.
In circa 1 ora e ¼ si giunge nella zona orientale di Varazze; ci si immette ora in Via Cavour, una traversa
della via interna parallela all’Aurelia e in cima alla via, ad un bivio, si prende sulla destra Via Minzoni, che
oltrepassa il tracciato autostradale. Tralasciata una diramazione sulla sinistra, si percorre un’ampia curva
che porta all’innesto col tracciato che sale al santuario, un’ampia sterrata che sale velocemente di quota.
Il sentiero sale sul versante occidentale del Rio Mola, nella zona del Pian della Noia. Il panorama si apre
sempre di più verso la costa. Ad un bivio si prosegue a sinistra ed in poco tempo si raggiunge il Santuario
Madonna della Guardia (416 m ); da qui il panorama spazia in ogni direzione: sotto, il mare dei Piani
d’Invrea e l’ampio arco costiero del golfo ligure; a nord troviamo tutto il massiccio del Beigua, con le vette,
a partire da est, dell’Argentea, Rama, Sciguelo, e il Beigua stesso. Verso Genova si trova la sagoma del
Monte Fasce e l’arco montano fino al Monte Antola. Infine ad ovest si trova il Monte Carmo.
Scendiamo ora verso la Cappelletta e da qui prendiamo lo sterrato che scende nuovamente verso ovest.
Tralasciato il sentiero dell’andata, si prosegue ancora sull’ampia sterrata e dopo un lungo tratto in
falsopiano si arriva al colletto sulle pendici del Bric Arenon e successivamente al Passo Valle (368 m); poche
decine di metri prima troviamo una biforcazione: a sx un cartello indica la via di discesa alla Cappella del
Beato Jacopo (318 m) dedicata al varazzino più celebre, Jacopo da Varagine, frate scrittore e cronista,
vescovo di Genova, vissuto nel XIII secolo. Di epoca incerta, sorge nel luogo ove pare vivesse il beato,
vissuto nel XIII secolo e diventato arcivescovo di Genova. Da qui si imbocca la mulattiera nel bosco e
successivamente su asfalto si giunge nei pressi della Chiesetta di San Giuseppe (164 m). Seguendo il
segnavia contraddistinto da una croce rossa si prosegue scendendo su una stradina stretta fra due muri e
poi su una scalinata fra orti e fasce abbandonate fino ad arrivare alla zona abitata prossima al centro di
Varazze.

BUONA GITA A TUTTI

