SCHEDA GITA del: 17 Marzo 2013

ESCURSIONISMO : Lanterna di Genova - Monte Gazzo- Porto Antico
Genova

Partenza da

Genova - Sampierdarena

Quota di partenza

m0

Dislivello in salita

421 m

Dislivello in discesa

421 m

N.ro segnavia

Segnavia FIE

Cartografia

I.G.C. 1:50000 n° 16 Genova – Varazze - Ovada

Tempo di percorso/salita

Tempo di percorso h 4,30/ tempo di salita h 1,30

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Giacca a vento, scarponi o pedule, zaino; pranzo al sacco
Descrizione

L’escursione inizia nel porto di Genova con un percorso pedonale aereo e panoramico di 800 m che,

seguendo la linea delle antiche mura, passa sopra il porto e raggiunge la Lanterna. La vista spazia da
questo punto strategico, come da un balcone, su tutto il porto di Genova, da est ad ovest, sulla città e
sulle alture alle sue spalle, in cui si individuano bene le varie fortificazioni. La Lanterna, simbolo
inconfondibile di Genova, è alta 77 m e sorge su una roccia di 40 m, i visitatori possono raggiungere il
primo ballatoio risalendo 172 scalini e godere del panorama sulle antiche fortificazioni e sul parco
urbano che la circonda.
Dopo aver visitato la Lanterna ci si sposta con il pullman a Sestri Ponente e, raggiunta la Chiesa della
Costa, si prosegue con il sentiero storico-naturalistico che conduce al Monte Gazzo alto 321 m. Il
percorso è attrezzato con otto pannelli che descrivono le caratteristiche del territorio (le cave di calcare,
le fornaci per la calce, le fasce coltivate, la macchia mediterranea, un po’ impoverita dagli incendi, i
bunker, tristi ricordi dell’ultima guerra, e una bella lecceta sommitale). Sulla cima del Monte accoglie i
visitatori una enorme statua della Madonna, una bella locanda e un piccolo museo speleologicogeologico-votivo.
Il Monte Gazzo è molto noto ai geologi perché si trova lungo una linea di frattura conosciuta come la
“linea Sestri –Voltaggio” che, secondo le attuali conoscenze, corrisponde alla linea che separa la Catena
Alpina, a Ponente, da quella Appenninica, a Levante, caratterizzate rispettivamente da rocce di natura
metamorfica (ofioliti e calcescisti) la prima e rocce calcare (calcare e dolomia) la seconda.
Inoltre il M. Gazzo è considerato il paradiso degli speleologi perché nella sua parte calcarea presenta
numerose grotte non tutte ancora esplorate completamente.
Scesi poi dal Mente Gazzo, con un percorso diverso da quello di salita, e ripreso il pullman, ci si sposta a
Pegli, al Molo degli Architetti, da cui si prende la così detta “Nave Bus”, cioè un battello con il quale si
ritorna a Genova presso il “Porto Vecchio. La Nave-Bus è un servizio pubblico che, come un autobus,
permette di spostarsi da

Genova-Pegli al Centro senza trovarsi incastrati nel traffico urbano e, poiché attraversa tutto il porto
commerciale, offre un panorama completo sul Ponente della città e sui moli da cui partono le navicontainer; i lavori in corso in questa parte del Porto testimoniano la sua evoluzione commerciale nella
prospettiva di un suo completo recupero economico.

BUONA GITA A TUTTI

